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Status
Cliente:  
Agenzia H2O VIAGGI SRL Teresa
Referente agenzia:
Stampato da MARIO ODORISIO il 05/10/21 alle 12:23
Viaggio dal 10/10/21 al 31/07/22
Contatto Teresa

Descrizione

La presente offerta NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE ed è soggetta a riconferma, nel prezzo e nei servizi, in
base alla effettiva disponibilità al momento della prenotazione.
In caso di accettazione e prenotazione dell'offerta, vi verrà inviato contratto di viaggio da dover compilare debitamente e firmare.
Vi ricordiamo che per effettuare la prenotazione sono necessari i nomi corretti di tutti i passeggeri così come indicato sui
passaporti, il codice fiscale ed un contatto telefonico da inserire nella prenotazione aerea.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota di partecipazione individuale da: 1.280,00
Supplemento singola da: 150,00
Quota gestione pratica, assicurazione medico bagaglio annullamento con estensione pandemia 60,00
Visto di entrata in Egitto (da pagare in loco) 25,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo charter Neos diretto da Milano Malpensa o Roma per
Marsa Alam e ritorno. Franchigia Bagaglio 15  kgs + 5 in
cabina.  Trasferimenti  dall'aeroporto  di  Marsa  Alam  al
villaggio  e  viceversa.  7   notti  presso  il  Marsa  Shagra
Ecovillage  in  chalet  doppio  de  luxe  con  bagno  privato
e  trattamento  di  all  inclusive  light.  (bevande  alcoliche
escluse).  Pacchetto  5  gg  immersioni  illimitate  da  riva.
Sanificazione giornaliera della camera e Tassa conservazione
reef per 7 notti. Tasse aeroportuali

Quota  gestione  pratica  ,  assicurazione  medico  bagaglio,
annullamento  con  estensione  pandemia,  60  Euro.  Visto
d'ingresso in Egitto pari ad Euro 25.00 da pagare in loco in
arrivo a Marsa Alam.
Tutto  quanto  non  espressamente  indicato  nella  voce  "La
quota comprende"



Nota Cliente

MISURE DI PREVENZIONE COVID19 PER IL TUO PROSSIMO VIAGGIO
A seguito della riapertura delle strutture turistiche, per come disposto dalle Autorità Governative, H2O Viaggi - al fine di offrirvi
maggiore tranquillità nella scelta della vacanza - ha richiesto alle strutture alberghiere di adottare le misure di prevenzione in
conformità alle indicazioni contenute nei protocolli e linee guida emanati dalle competenti Autorità nazionali e/o internazionali.
Ciascun Paese ha adottato proprie misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19, integrative e/o
modificative delle linee guida della OMS, che perseguono l'obiettivo di prevenire i casi e ridurre i rischi di contagio, prescrivendo
in linea generale :
- Possibile rilevamento della temperatura
- Distanziamento interpersonale
- Utilizzo di Dispositivi di Protezione individuale (mascherine e/o guanti)
- Ampia disponibilità ed accessibilità ai sistemi per l'igiene delle mani
- Frequente pulizia e disinfezione degli ambienti e dei locali.
Con specifico riguardo alle strutture alberghiere italiane, vi informiamo che le stesse sono tenute ad adeguarsi alle Linee Guida
per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, oltreché agli eventuali protocolli integrativi emanati dalle singole
Regioni. Vi informiamo inoltre che in alcuni casi le Autorità Regionali hanno introdotto sistemi di registrazione dell'ingresso dei
turisti, al fine di garantire - tramite le Unità Sanitarie Locali all'uopo preposte - la 'Continuità Assistenziale Turistica ' quale
misura assistenziale nel corso della vacanza e di gestione di eventuali casi di contagio. Per ogni più specifica e puntuale
informazione vi invitiamo a verificare sui siti ufficiali delle singole strutture ricettive, nonché sui siti istituzionali delle singole
Regioni di riferimento le misure di protezione anti Covid-19 specificamente adottate. Per i viaggi all'estero, verso le destinazioni
che hanno riaperto al flusso turistico proveniente
dall'Italia, vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it e la pagina del sito dell'Ambasciata d'Italia presso il Paese
di destinazione al fine di ottenere la più completa ed adeguata informazione volta alla completa valutazione dei rischi. 



MARSA SHAGRA ECO VILLAGE

Il Marsa Shagra Eco-diving Village è stato il primo del suo genere a sorgere in Egitto. Situato in una bellissima baia a 250 km
a sud di Hurghada e a 20 km a nord di Marsa Alam, è progettato per dare il massimo comfort a chi si reca in Mar Rosso,
consentendogli d’immergersi in tutta libertà nel fantastico house-reef ogni volta che vuole e per tutto il tempo che vuole. Tutte le
località d’immersione sono al massimo a 30 minuti di distanza dal resort, compreso il famoso Elphinestone Reef. Al Marsa Shagra
è possibile scegliere tra tre differenti tipi di sistemazione. Come prima cosa abbiamo la Tenda, per assaporare un pizzico di
avventura direttamente a bordo mare: le tende sono di 9mq con letti beduini o letto singolo; i servizi sono esterni ed ogni tenda ha
a disposizione una doccia esterna. Oltre alla tenda standard sono disponibili 3 Royal Tent, con letto matrimoniale King Size, un
grande ventilatore, un guardaroba ed un frigobar. I Mandarah Bungalows sono invece delle costruzioni tipiche egiziane con il
tetto a cupola e l’esposizione a nord, in modo da essere sempre freschi. I bungalow dispongono di 2 letti mentre i servizi sono
esterni. Madyafah Chalets: costruzioni simili ai Mandarah ma più grandi e dotati di letto matrimoniale, servizi in camera e grande
veranda. Disponibili anche Chalets con aria condizionata e frigobar. Gli ospiti dello Shagra avranno a disposizione anche un
grande ristorante con cucina tradizionale affiancata da piatti internazionali che sapranno accontentare anche i palati più esigenti,
un bar aperto fino alle 24 e a pochi passi dal villaggio un bar beduino sulla spiaggia per ammirare le stelle sorseggiando un
Karkadè o fumando il tipico Narghilè arabo. Inoltre un baby park e su richiesta possibilità di babysitter. Il Marsa Shagra Eco-
diving Village offre la possibilità di accesso ai più bei punti di immersione a sud del Mar Rosso, lontano dal turismo di massa, in
simbiosi con la natura e con il massimo del comfort.
 

   

 



Penali

Pacchetto  turistico  con voli regolari  di linea  a tariffa  normale, speciale o IT  e con soggiorni  in albergo, appartamenti,
residence,  ville e villaggi in formula alberghiera.
- 30% della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 80% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 89% della quota di partecipazione da 29 a 8 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
N.B.: per programmi personalizzati le penali per annullamento sono sempre al 100% da 45 giorni di calendario prima della
partenza.

Accettazione offerta

Accettazione offerta:

 
Data: ___________          Firma del contraente: _________________________________
In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone elencate in contratto (per i minorenni è necessaria la firma di chi
esercita la potestà genitoriale)
 
Data: ___________          Firma del proponente: _________________________________


