
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

EGITTO MARSA ALAM
Partenza da Milano il 20 OTTOBRE 2019 (7 notti/8 giorni), 

soggiorno presso il SettemariClub Blue Lagoon 
 

Categoria ufficiale: 4 stelle.
L'hotel Blue Lagoon sorge davanti a una laguna di rara
bellezza, si distingue per la sua atmosfera informale e 
la sua conformazione che ricorda un tipico villaggio 
nubiano immerso in rigogliosi giardini. Da sottolineare
la buona qualità dei servizi e il piacevole percorso di 
piscine che regala una vista privilegiata sulla baia 
antistante. L’aeroporto dista 90 km

SPIAGGIA

La lunga e magnifica spiaggia corallina è accessibile direttamente dai giardini del villaggio; il reef è distante circa
500 m e racchiude un'immensa e variopinta piscina naturale ricca di pinnacoli di corallo, in cui la profondità varia
da un minimo di 30 cm fino a un massimo di 4 m.

CUCINA E DINTORNI

Ristorante a buffet con splendida vista sul mare e presenza quotidiana di piatti internazionali e locali.  Cuoco
italiano allo show cooking e cene a tema proposte settimanalmente (disponibili seggioloni per bambini e forno a
microonde).  Bar  alla  piscina  e  bar  in  spiaggia.  A  pagamento:  ristorante  con  specialità  a  base  di  pesce  (su
prenotazione presso la reception).

SPORT E DIVERTIMENTI

2 piscine con area per bambini, beach volley, beach soccer e beach tennis, bocce, tiro con l'arco, biliardo e ping
pong. Area giochi per bambini. Nuova palestra presso il centro benessere.

A pagamento: centro diving (www.scubaworlddivers.com) che organizza vari corsi ed escursioni legate al mondo
marino; centro di kitesurf (KiteMoodAcademy) che propone corsi e lezioni private. Entrambi sono seguiti  da
istruttori qualificati (anche in italiano), con possibilità di noleggio e rimessaggio dell’attrezzatura, ideali sia per
cominciare la pratica di questi sport, sia per chi è già ad un ottimo livello.

SISTEMAZIONE
178 camere,  tutte dotate  di  aria  condizionata,  TV satellitare  con ricezione di  alcuni  canali  italiani,  telefono,
cassaforte,  asciugacapelli  e  balcone.  Si  suddividono  in standard doppie,  triple  e  quadruple  (quest'ultime
composte  da  un  letto  matrimoniale  e  letto  a  castello)  e  su  richiesta,  possibilità  di  camere  comunicanti;
doppie superior che offrono una vista panoramica gradevole sulla baia oppure una splendida vista mare; family
room superior con vista sui rigogliosi giardini, composte da due camere separate (camera matrimoniale e camera
con due letti  singoli) e  due bagni.  Tutte le  camere superior  offrono un kit  di  té  e caffé  americano,  oltre al
pacchetto My Privilege incluso. A pagamento: consumazioni minibar.



INOLTRE

A pagamento: Wi-Fi in reception, nuovo centro benessere con sauna, bagno turco, varie cabine per massaggi e
trattamenti estetici. Parrucchiere. Servizio medico, negozi.

DA SAPERE

All'interno dell'hotel è in vigore il "village time" che comporta una differenza oraria di + 1 ora rispetto all'ora
ufficiale vigente in Egitto.

All inclusive
Pensione completa presso il ristorante principale
Bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino alla spina, diversi liquori locali) durante i pasti e
per tutto il giorno presso i bar (tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale), tè e caffè (inclusi espresso
e cappuccino)*
Snack dolci e salati in diversi momenti della giornata
Utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina e in spiaggia (fino ad esaurimento)
*  sono sempre  a  pagamento  tutte  le  bevande  alcoliche  o  analcoliche  in  bottiglia  o  lattina  e  gli  alcolici  di
importazione

Programma Casa Italia
Animazione  :Programma  gestito  dagli  animatori  italiani  SettemariClub  integrati  nel  team  internazionale
dell’hotel, che comprende:
SEVENFIT :Attività fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive
SEVENTIME:Appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di stare insieme
MINICLUB PIRATI DEI SETTEMARI: Per bambini dai 4 ai 12 anni
SEVENTEEN CLUB: Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni
I servizi di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze

VOLO DA MILANO MALPENSA
OPERATIVO DA COMUNICARE

QUOTA PER PERSONA in camera doppia € 790 MINIMO 20 ADULTI PAGANTI 
QUOTA 1 BAMBINO 2/11 ANNI € 440
QUOTA 2 BAMBINO 2/11 ANNI € 550
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150
RIDUZIONE III LETTO € 70

CAMERE SINGOLE, TRIPLE E QUADRUPLE SEMPRE SU RICHIESTA
QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO 2019

La Quota comprende
- Trasferimento bus da vs sede – aeroporto andata e rientro
- Volo in classe turistica con 15 kg di bagaglio imbarcabile e 5 kg di bagaglio a mano (cm 50 x cm 40 x cm 20),
pasti o rinfreschi laddove previsti dalle Compagnie Aeree
- sistemazione in camera doppia standard a due letti con servizi con il trattamento previsto, e le caratteristiche
riportate nel programma di viaggio
- Tasse alberghiere eccetto quelle da pagarsi in loco
- Trasferimento collettivo apt/htl/apt
- Servizio spiaggia
- Visto entrata
- Assicurazione annullamento viaggio

La Quota non comprende
- Eventuali pasti e/o rinfreschi a pagamento sui voli in classe turistica
- Mance, extra, servizi accessori ed escursioni facoltative
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “ La quota comprende “



Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile
effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Gina Russo 

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771


