
MARSA ALAM – Bravo Club Fantazia
18-29 Giugno 2020

12 giorni/11 notti

Sabbia  desertica  che  si  fonde  con  acque  cristalline,  spiagge  incontaminate  nello
spettacolo  di  una  barriera  corallina  dai  colori  sgargianti.  E'  in  questo  contesto
paradisiaco è ubicato il Fantazia Resort, adagiato su uno dei tratti di costa più belli
del  Mar  Rosso.  Lo scenario in  cui  si  trova il  villaggio è  in  grado di  trasmettere
emozioni indimenticabili.
La gestione Bravo Club garantisce la massima sicurezza nella cura dei servizi e la
formula di All Inclusive consente di godere al massimo della propria vacanza senza
dover pensare a nulla.
Maggiori dettagli sulla struttura e sui servizi visualizzabili sul catalogo Bravo Club.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.499,00
(minimo 25 partecipanti)

Supplemento sistemazione in camera singola € 299,00
Riduzione 3° letto adulti € 99,00
Quota bambini 2/14 anni in 3° letto € 799,00 *
Quota bambini 2/14 anni in 4° letto € 1.099.00 *

* Quote valide per i primi 2 bambini, bambini eccedenti il contingente quotazione su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in bus Gt dalla Valle d'Aosta all'aeroporto di Milano Malpensa; 
• Volo a/r in economy class su Milano Malpensa;
• Trasferimento dall'aeroporto al Bravo Club Fantazia;
• Trattamento "All Inclusive" per tutto il soggiorno;
• Visto di ingresso in Egitto;
• ETS, carbon Tax e tasse aeroportuali;
• Animazione di lingua italiana e attività sportive proposte dal villaggio;
• Assicurazione Medico Bagaglio;
• Assicurazione RC e Fondo di Garanzia Ciptours.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance de extras di carattere personale;
• Eventuale adeguamento carburante non preventivabile alla data odierna;
• Assicurazione contro le penalità di cancellazione;
• Tutto quanto non espressamente inserito sotto la voce la quota comprende.

PER LE PENALITA' DI CANCELLAZIONE CHIEDERE INFORMAZIONI IN AGENZIA. SI CONSIGLIA LA
STIPULA DELL'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA A COPERTURA DELLE EVENTUALI PENALI.
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