Mantunitour & Partytour
Agenzia di Viaggi - Via F.lli Bandiera, 5 - 46100 - MANTOVA

PARADISE CLUB SHONI BAY cat. ****sup.
Il Paradise Club Shoni Bay a Marsa Alam ha gestione italiana I Viaggi del Turchese, tramite la nostra
società Paradise Management, con un'impronta spiccata al servizio e alle esigenze della clientela italiana,
nel rispetto di un buon rapporto qualità/prezzo. La struttura si trova direttamente su un'ampia spiaggia con
diretto accesso al mare, a circa 22 km dall'aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da Port Ghalib.

Camere
37 camere vista monte, 117 camere in chalet alcuni dei quali fronte mare, 49 camere superior tutte fronte mare (incluse camere
family e junior suite). Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare,
minifrigo, cassette di sicurezza, balcone o terrazza (alcuni degli chalet e delle camere superior non hanno balcone o terrazza).
Capacità massima camere vista monte: 2 adulti; chalet fronte mare: 3 adulti; chalet standard e camere superior fronte mare: 3
adulti o 2 adulti e 2 bimbi; family: 4 adulti; junior suite: 4 adulti e 1 bimbo.
Possibilità di sistemazione in camere comunicanti in
chalet (massima occupazione 5 adulti) situati nella
zona più a nord della proprietà, in posizione
privilegiata per quanto riguarda quiete e vista.
I letti aggiunti possono essere di tipologie e
dimensioni diverse e, più precisamente, possono
essere divani letto (di dimensioni 140x185), poltrone
letto (105x180) o brande (100x190). Esclusivamente
a favore dei bambini potrebbero essere destinate
delle brandine (75x180). L'assegnazione viene
effettuata direttamente in hotel.
Le camere quadruple occupate da due adulti e due
bambini potrebbero prevedere l'assegnazione di una doppia con l'aggiunta di un solo divano letto (140x185).

Servizi
Ristorante principale a buffet Nubian House, ristorante Belzoni (a pranzo serve snack e pizza; a cena servizio à la carte su
prenotazione), lobby bar, bar alla spiaggia, angolo beduino, WIFI gratuito nella zona reception, internet point a pagamento, sala
polivalente, sala proiezioni, sala gioco carte, anfiteatro, discoteca all'aperto, centro medico a gestione indipendente.
Accettate le principali carte di credito. Negozi all'esterno dell'hotel.

Sport
Tre piscine, di cui una per bambini ed una climatizzata in inverno (da dicembre a marzo), attrezzate con ombrelloni, lettini e teli
mare gratuiti, beachvolley, bocce, biliardo, ping-pong, campo da tennis (i bimbi di età inferiore ai 12 anni possono accedere al
campo da tennis solo se accompagnati da un adulto), sala giochi, SPA con massaggi, trattamenti, sauna, bagno turco,
idromassaggio, parrucchiere ed estetista (l'accesso alla SPA è limitato ai clienti dai 16 anni compiuti; l'accesso alle cabine
massaggi è limitata ai clienti dai 18 anni compiuti), centro fitness, snorkeling.
Centro Diving a gestione indipendente, non convenzionato con I Viaggi del Turchese. Centro Diving Sea World,
convenzionato, all'esterno della struttura.

Spiaggia
Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi, letto di un torrente, ha infatti creato un'ampia
zona di spiaggia creando un naturale accesso al mare. Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta ideale per famiglie con
bambini o per gli amanti dello snorkeling che possono ammirare le bellezze della barriera corallina con un facile accesso dalla
spiaggia. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

Animazione
Animazione GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale.

Bambini
Piscina, ampia area giochi esterna, miniclub MiniGiò da 4 a 12 anni (6 giorni alla settimana).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1390,00
(MIN 35 PERSONE)
LA QUOTA COMPRENDE
 Trasferimenti per/da Bergamo con pullman riservato
 Passaggi aerei a/r con voli speciali da Bergamo
 Franchigia 1 bagaglio da 15 kg e tasse aeroportuali (valore odierno € 93,00 suscettibile di modifica)
 Trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto
 Sistemazione in Chalet Fronte Mare (relativo supplemento compreso in quota)
 Trattamento di due settimane in pensione completa (14 notti) con programma HARD all inclusive







Assistenza di personale specializzato negli aeroporti e in loco
Assicurazione medico-bagaglio-annullamento
Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso in Egitto
Mance d’uso
Quota associativa alla Polisportiva Levata per il 2020 (pari a € 20,00 da scontare ai già soci)

FORMULA HARD ALL INCLUSIVE

Cocktail di benvenuto, pensione completa (colazione, pranzo, cena) a buffet presso il ristorante principale;
snack a pranzo presso la pizzeria/ristorante sulla spiaggia, snack dolci e salati due volte al giorno (orari
disponibili in loco). Tè e caffè americano, bevande alcoliche (birra locale, vino locale e liquori locali) ed
analcoliche (acqua, soft drink, succhi di frutta confezionati) servite al bicchiere durante i pasti e presso i
bar del resort dalle 10.00 alle 24.00. Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina ed in spiaggia (fino ad
esaurimento), teli mare; utilizzo del campo da tennis in orario diurno (un'ora al giorno previa prenotazione
in loco), beach volley, bocce, piscine, kid club (da 4 a 12 anni, sei giorni alla settimana). Programma dello
staff di animazione durante il giorno nel resort e la sera nella zona ricreativa dell'hotel.
N.B.: Il trattamento di All Inclusive si conclude alle ore 24.00 ed è valido fino alle ore 12.00 del giorno
della partenza.
Non sono invece compresi: Bevande importate, in bottiglia ed in lattina, caffè espresso, cappuccino,
spremute di frutta fresca, ristorante à la carte, tutte le consumazioni dopo le 24.00; mini bar; noleggio
attrezzatura e illuminazione campo da tennis, biliardo; diving center (gestione indipendente) e noleggio
attrezzatura da snorkeling (pinne, maschera, boccaglio, giubbetto salvagente); i servizi della SPA; fitness
center; internet point, telefono, lavanderia.
NON SONO COMPRESI:
Altre bevande, facchinaggi in aeroporto e hotel, escursioni facoltative ed eventuali ingressi, extra personali in genere
e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Per sistemazione in singola Euro 380,00 per persona (disponibilita’ e prezzo soggetti a riconferma previa verifica)
Riduzione terzo letto adulto: € 90,00 in totale
DOCUMENTI DI VIAGGIO:
Le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese ai cittadini di nazionalità Italiana
con i seguenti documenti:
– passaporto con validità residua di almeno 6 mesi alla data di arrivo nel Paese;
– solo per turismo: carta d’identità cartacea valida per l’espatrio con validità residua di 6 mesi, accompagnata da
fotocopia della medesima e da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali
Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso); si
raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall’Italia. Si segnala che le Autorità di frontiera
egiziane non consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità elettronica con certificato
di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento), ugualmente la carta di identità cartacea con
validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento NON è più accettata. Il visto turistico di
ingresso per il Mar Rosso è obbligatorio e si ottiene tramite l’Operatore al prezzo di €34 (importo già compreso in
quota). Per i cittadini turchi, algerini, tunisini, marocchini, sudanesi, siriani e libanesi, anche se residenti in Italia, non
è possibile ottenere il visto tramite agenzia, ma dovranno rivolgersi alle sedi consolari egiziane in Italia prima della
partenza. Il periodo massimo di permanenza con visto turistico e per passeggeri che utilizzano voli charter è di 28
giorni.
IMPORTANTE: L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE BUROCRATICHE (COMPILAZIONE
MODULI: Visto d’ingresso, carta di sbarco da presentare all’arrivo, ecc.) VERRA’ SEGUITO DAL
CAPOGRUPPO
CONTRATTO DI VIAGGIO:
Il contratto di viaggio di cui al presente programma si intende regolato dalla legge 1084 del 27.12.77 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio, firmato a Bruxelles il 23.04.70 ed ulteriore
modifica ai sensi dell’art. 2 n. 1 D.L. n. 111 17.03.95 ad attuazione della Direttiva CEE 90/314. La responsabilità
dell’organizzatore del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti della legge citata.

La quota è stata calcolata sulla base di un minimo di 35 partecipanti: il mancato
raggiungimento di questo numero potrà comportare revisioni della quota di
partecipazione.

ISCRIZIONI - trattandosi di una data particolarmente richiesta,
le prenotazioni si ricevono da subito ed entro il 30-09-2019
con versamento di un acconto di € 300,00 a persona. Il saldo sarà da
versare entro il 24 febbraio 2020
ANNULLAMENTI:
In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto del costo della polizza
(€ 27,00 a persona) e delle penalità qui sotto indicate (rimborsate dalla compagnia di assicurazione nei casi previsti,
con franchigia del 15%)
25 % dalla conferma a 15 giorni lavorativi prima della partenza
70 % da 14 a 3 giorni;
100 % oltre tale termine.
L’importo della penale è da versare anche se non si è ancora provveduto al pagamento dell’acconto e/o del saldo.
Successivamente l’Assicurazione, previa presentazione della documentazione attestante il motivo della rinuncia, rimborserà le
citate somme
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