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“Dove posi il tuo tappeto, là è la tua casa.”
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Situata sulla punta meridionale della penisola del Sinai, a 
metà strada tra lo stretto di Tiran e la punta di Ras Mohamed, 
è una delle località balneari più suggestive ed attrezzate del 
Mar Rosso.

Sharm El Sheikh deve la sua fama alla barriera corallina e alle 
sue acque ricche di fauna, con i fondali tra i più belli del mondo, 
un vero paradiso per gli appassionati di immersioni subacquee. Il 
mare a Sharm El Sheikh ha una limpidezza e una trasparenza 
sorprendenti. Quando ci si immerge nelle sue acque, si scopre un 
mondo spettacolare, ricco di vita e di colori. Trascorrerete uno 
splendido soggiorno balneare, in totale relax, oppure potrete pra-
ticare sport acquatici. Molto interessanti anche le escursioni che si 
possono effettuare, sia lungo la costa, sia nell’entroterra, ricco di 
storia e di fascino. La località è sinonimo di paradiso naturalistico, 
di mare incontaminato, nonché di divertimento. Potrete trascorre-
re piacevoli momenti d’evasione nei bar, nei ristoranti e nelle di-
scoteche che animano Naama Bay, il centro turistico principale 
della costa del Sinai. Qui, nei bazar pieni di odori e di colori, si 
possono trovare i manufatti tipici dell’artigianato egiziano.

sharm El sheikh
Penisola del sinai

Mar rosso

naaMa bay

nabq bay
Sea Beach Resort & AquaPark
Royal Albatros Moderna

sHarK’s bay
Sierra & Savoy 

eGiTTo

sHarM el sHeiKH

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 04/05 14/12 Meridiana

Bergamo Domenica 04/05 14/12 Meridiana

Torino Domenica 04/05 14/12 Mistral Air

Verona Domenica 04/05 14/12 Meridiana

Bologna Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama

Bologna Domenica 04/05 14/12 Blue Panorama

Pisa Domenica 04/05 14/12 Gruppo Alitalia

Roma fco Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama

Roma fco Domenica 04/05 14/12 Gruppo Alitalia

Napoli Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama

Bari Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

04/05 - 08/06 299 399 499

09/06 - 25/07 379 479 579

26/07 - 31/07 439 689 839

01/08 - 07/08 469 689 839

08/08 - 15/08 499 699 839

16/08 - 22/08 469 539 639

23/08 - 28/08 439 539 599

29/08 - 07/11 379 479 599

08/11 - 20/11 359 549 559

21/11 - 17/12 299 399 499

IL SOLO VOLO è possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 47 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.
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Tropicana 
Rosetta & 
Jasmine 
Club
HHHH

Località NAAMA BAY

ALL INCLUSIVE

L’hotel, molto conosciuto sul mercato italiano, è ap-
prezzato per la posizione centrale a Naama Bay, la 
zona più animata di Sharm El Sheikh, e per l’am-
biente molto informale, ma accogliente. Questa 
struttura si compone di due aree il Rosetta a circa 
600 metridal mare e il Jasmine Club a circa 900 
metri dal mare, alle spalle del Rosetta in posi-
zione elevata e panoramica.

SpiAggiA i clienti dell’Hotel Rosetta e Jasmine Club possono 
usufruire della spiaggia del Viva Beach, distante circa 600 me-
tri, ed attrezzatacon lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti. 
Presso la reception si possono richiedere i ticket per l’utilizzo 
gratuito dei teli mare in spiaggia.

CAMere l’hotel Rosetta dispone di 102 camere, il Jasmine Club 
di202. Le camere di entrambe le strutture sono dotate di aria 
condizionata,tv satellitare, mini frigo, telefono collegato alla 
reception, balconeo terrazza. Massima occupazione delle ca-
mere due adulti e duebambini.

Servizi reception con servizio cambio valuta e cassette di sicu-
rezza gratuite. Una piscina nella zona Rosetta e due piscine nel-
la zona Jasmine Club. Solarium attrezzato con ombrelloni, letti-
ni e teli maregratuiti per entrambe le strutture. A pagamento: 
al Rosetta ristorante“Royal Pub” e “El Dawar”. Al Jasmine Club 
ristorante italiano.

Sport e Attività non è previsto alcun programma d’anima-
zione. A pagamento: qualificato centro immersioni con piscina 
riscaldataper il primo addestramento. Possibilità di conseguire 
il brevetto e di noleggiare l’attrezzatura necessaria.

DiviNg InViaggi collabora con un centro immersioni PADI di 
Sharm ElSheikh. I responsabili del diving saranno presenti alle 
riunioni informativee a richiesta durante gli orari d’assistenza 
InViaggi.



Egitto • Sharm El Sheikh

ALL iNCLUSive - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArteNze mIglIOr 
prezzO QUotA BASe

MiNi QUotA BAMBiNi 
mIglIOr 
prezzO QUotA BASe

MiNi QUotA BAMBiNi 

1°  
2 / 12 ANNi

2°  
2 / 12 ANNi

1°  
2 / 12 ANNi

2°  
2 / 12 ANNi

01/05-25/07 499 599 199 399 699 799 299 499

26/07-01/08 559 659 199 399 759 859 299 499

02/08-07/08 659 759 299 499 999 1.099 399 599

08/08-15/08 699 799 399 599 1.059 1.159 499 699

16/08-19/08 659 759 299 499 999 1.099 399 599

20/08-05/09 559 659 199 399 759 859 299 499

06/09-31/10 499 599 199 399 699 799 299 499

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro. Visto d’ingresso 29 Euro.
Supplementi: sistemazione in singola 17 Euro a notte.
Trattamento di Hard All Inclusive 11 Euro a persona a notte obbligatorio per 
tutti gli adulti occupanti la stessa camera.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Fruit 

Tropicana 
Tivoli
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Località RAS OM EL SID

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

L’hotel, caratterizzato da un ambiente accogliente ed 
informale, è situato a Ras Om El Sid. È costituito di 
bungalowdi due piani che affacciano sulla grande 
piscina.L’aeroporto di Sharm El Sheikh dista 20 km, 
NaamaBay 6 km, mentre il villaggio di Sharm si tro-
va ad un chilometro circa.

SpIAggIA la spiaggia si trova a 3 km circa ed è raggiungibile 
conservizio navetta gratuito con corse in orari prestabiliti. È una 
spiaggia rocciosa con pontile che agevola la balneazione oltre 
la barriera corallina.

CAMERE dispone di 68 camere Standard, tutte dotate di tv 
satellitare,telefono diretto, aria condizionata, balcone o terraz-
zo. Le 48 Suite,più spaziose, dispongono di due stanze da letto 
e angolo cottura.Massima occupazione delle camere tre adulti.
A pagamento: consumazioni mini bar.

SERvIzI reception, bar, ristorante principale con servizio a buf-
fet, piscina con area per i bambini, solarium attrezzato con let-
tini ed ombrelloni gratuiti, snack bar a bordo piscina. Si accet-
tano carte dicredito. Navetta gratuita per Naama Bay ad orari 
prestabiliti. Bazar,negozio di souvenir, mini market.

SpORt E AttIvItà A pAgAMEntO non è previsto alcun program-
mad’animazione.

pEnSIOnE COMpLEtA COn bEvAnDE prima colazione, pranzo e 
cenapresso il ristorante principale con servizio a buffet e piatti 
della cucina sia internazionale sia egiziana. Acqua minerale o 
un soft drinka persona ai pasti principali.



Egitto • Sharm El Sheikh

pEnSIOnE COMpLEtA COn bEvAnDE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARtEnzE mIglIOr 
prezzO QUOtA bASE

MInI QUOtA bAMbInI  
1°  

2 / 12 AnnI

mIglIOr 
prezzO QUOtA bASE

MInI QUOtA bAMbInI  
1°  

2 / 12 AnnI

01/05-04/07 459 559 199 659 759 299

05/07-01/08 499 599 199 699 799 299

02/08-07/08 659 759 299 1.059 1.159 399

08/08-15/08 659 759 399 1.099 1.199 499

16/08-19/08 659 759 299 1.059 1.159 399

20/08-05/09 499 599 199 699 799 299

06/09-31/10 459 559 199 659 759 299

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro. Visto d’ingresso 29 Euro.
Supplementi: sistemazione in singola 13 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Situata lungo la costa orientale dell’Egitto, Hurghada è dive-
nuta una delle prime località turistiche del Mar Rosso, ed è 
un centro internazionale di sport acquatici, quali windsurf, 
vela, pesca d’altura, snorkeling ed immersioni subacquee.

Gli ineguagliabili fondali in mare aperto, tra cui le bellissime sco-
gliere di Carless, sono molto apprezzati dai subacquei più esperti. 
Tutti possono godere dell’incanto della fauna marina durante le 
escursioni effettuate su comode barche con il fondo di vetro, che 
consente di ammirare le numerose specie di pesci che nuotano a 
pelo d’acqua. Da non perdere l’escursione all’isola di Giftun per 
esplorarne le splendide coste. Il villaggio di Hurghada è un picco-
lo centro dove si trovano un casinò ed alcune discoteche. Merita 
una visita anche il mercato, dove è possibile acquistare oggetti di 
produzione artigianale. Hurghada si trova in posizione privilegia-
ta per effettuare escursioni, sia a Luxor, l’Antica Tebe e principale 
sito archeologico dell’Egitto, sia al Cairo per ammirare le piramidi 
e la Sfinge.

Hurghada

hurghada

Mar rosso

MaKadI BaY 
Al Nabila Grand Makadi

Sunrise Select Royal Makadi Resort

EgITTo

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 04/05 14/12 Meridiana

Verona Domenica 04/05 14/12 Meridiana

Roma fco Domenica 04/05 14/12 Gruppo Alitalia 

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

Il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

04/05 - 08/06 299 399 499

09/06 - 25/07 379 479 579

26/07 - 31/07 439 689 839

01/08 - 07/08 469 689 839

08/08 - 15/08 499 699 839

16/08 - 22/08 469 539 639

23/08 - 28/08 439 539 599

29/08 - 07/11 379 479 599

08/11 - 20/11 359 549 559

21/11 - 17/12 299 399 499

IL SOLO VOLO è possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 47 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.



Mar Rosso
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Località SAHL HASHEESH

ALL INCLUSIVE

Questo lussuoso hotel è situato nella nuova zona di Sahl 
Hasheesh, su una delle baie più belle e panoramiche 
di Hurghada. L’hotel, costruito secondo i criteri del più 
modernoe lussuoso design, è immerso in un’ampia 
areaverde assai curata e ben attrezzata. L’eleganza 
degli arredi, le finiture di pregio unitamente alla 
cura e dal lusso dei servizi rendono questo hotel 
adatto anche alla clientela più esigente che vuole 
concedersi una vacanza unica ed esclusiva.

SPiAggiA la spiaggia privata, sabbiosa e lussuosamente attrez-
zata, è raggiungibile attraversando il giardino. Un pontile rende 
agevole l’ingresso in mare oltre la barriera corallina

CAmErE le 228 camere, divise tra Moderated, Superior e Delu-
xe, sono tutte spaziose ed elegantemente arredate. Dispongo-
no di letti singoli o letto kingsize, set per tè e caffè, connessio-
ne internet, cabina armadio, aria condizionata,tv satellitare con 
schermo LCD, telefono diretto, asciugacapelli, cassetta di sicu-
rezza.Le Moderated hanno balcone o terrazzo vista giardino, le 
Superior vistapiscina. Le Deluxe dispongono di letti Grand King 
(203 x 240 cm), bagno condoppio lavabo, tv LCD 32”, vista pi-
scina o vista mare laterale. Massima occupazione delle camere 
tre adulti. A pagamento: consumazioni mini bar.

SErvizi reception, tre bar, sette ristoranti di cui uno in spiaggia 
ed uno con specialità di pesce. Tre piscine per adulti, di cui una 
riscaldata ed una con acqua di mare,due piscine per bambini. 
Centro benessere con palestra, sauna, jacuzzi, bagnoturco.
A pagamento: massaggi, parrucchiere, lavanderia, assistenza 
medica.

SPort E Attività A PAgAmEnto l’hotel non dispone di centro 
immersioni. Iclienti InViaggi possono usufruire del centro “Di-
ving World Red Sea”, a gestioneitaliana, che dista circa 20 km 
ed è raggiungibile con servizio navetta gratuito. Offre rilascio 
brevetti dall’iniziale all’Assistant Instructor e noleggioattrezza-
ture. I corsi e le singole immersioni si prenotano e pagano in 
loco.Sito internet: www.divingworldredsea.com

ALL inCLuSivE prima colazione e cena servite a buffet nel risto-
rante principale.Il pranzo è servito a buffet presso il ristorante 
in spiaggia. Possibilità dicenare nei sei ristoranti à la carte con 
prenotazione anticipata. Consumo illimitatodi bevande analco-
liche. Dalle 11.00 alle 17.00 snack dolci e salati.Dalle 16.30 alle 
18.00 snack dolci serviti con tè e caffè. Dalle 24.00 alle 01.00 
snack di mezzanotte. nota bene: le bevande sono servite in 
bicchiere. Lettini,ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e 
a bordo piscina. Programmadi animazione internazionale con 
attività sportive e giochi durante il giorno.Spettacoli internazio-
nali sei sere a settimana. Possibilità di praticare beachvolley, 
calcetto in spiaggia, aerobica, freccette, tennis tavolo.



Egitto • Hurghada

ALL inCLuSivE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArtEnzE mIglIOr 
prezzO QuotA BASE mIglIOr 

prezzO QuotA BASE

01/05-01/08 899 999 1.459 1.559

08/02-07/08 959 1.059 1.699 1.799

08/08-15/08 999 1.099 1.759 1.859

16/08-19/08 959 1.059 1.699 1.799

20/08-05/09 959 1.059 1.559 1.659

06/09-31/10 899 999 1.499 1.599

gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro. Visto d’ingresso 29 Euro.
Supplementi: sistemazione in singola 66 Euro dal 01/05 al 01/08 e dal 
20/08 al 31/10, 82 Euro dal 02/08 al 19/08 a persona.
Sistemazione in camera superior 13 Euro, in daluxe 26 Euro a persona a 
notte.
Trattamento di Hard All Inclusive 20 Euro a persona a notte obbligatorio per 
tutti gli adulti occupanti la stessa camera.
riduzioni: 3° letto adulto -30%.

Miglior prezzo
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Questa regione del Mar Rosso, ancora poco sfruttata dal turi-
smo, offre un ambiente selvaggio, mare incontaminato ed 
angoli ancora inesplorati. 

A 130 km a sud di Hurghada, si trova El Quseir, antico porto da cui 
un tempo i pellegrini diretti alla Mecca e provenienti dalle coste 
africane dell’Egitto iniziavano il loro cammino. Il vecchio porto, in 
passato uno dei più importanti delle rotte commerciali della Valle 
del Nilo, la roccaforte, la medina con il vivace mercato pieno di 
profumi e colori, rendono questa piccola cittadina una delle più 
interessanti della costa. Qui le insenature ricche di coralli, giunte 
fino a noi ancora incontaminate, riservano uno spettacolo unico: 
oltre all’incredibile varietà di pesci colorati, è possibile avvistare 
anche il dugongo, una rara specie di mammifero marino. La costa, 
alta e frastagliata, è spesso battuta dal vento. 
Procedendo verso sud, si trova Marsa Alam, piccolo villaggio di 
pescatori, solo recentemente inserito nel circuito turistico del Mar 
Rosso. Fino a pochi anni fa, solo i turisti in crociera raggiungevano 
questo villaggio. Oggi vi sorgono hotel di ottimo livello, che affac-
ciano su splendide baie con una meravigliosa barriera corallina. 
Immergersi o fare snorkeling in queste acque significa avventu-
rarsi in un habitat sottomarino incontaminato. Qui l’ambiente è 
integro, anche grazie alla presenza di aree protette, e l’esperienza 
del safari in moto o in jeep riserva uno spettacolo davvero unico.

Marsa Alam

ANN NAKARY BAY
Laguna Beach Nakary

MAR Rosso

MADINAT CoRAYA 
Sol Y Mar Dar El Madina

EL QUsEIR

EGITTo

MARsA ALAM 

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Sabato 03/05 13/12 Meridiana

Torino Sabato 07/06 01/11 Blue Panorama

Bergamo Sabato 03/05 13/12 Meridiana

Verona Sabato 03/05 13/12 Meridiana

Bologna Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama

Pisa Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama 

Roma fco Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama 

Napoli Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama 

Bari Sabato 03/05 13/12 Mistral Air

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

Il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

04/05 - 08/06 299 399 499

09/06 - 25/07 379 479 579

26/07 - 31/07 439 689 839

01/08 - 07/08 469 689 839

08/08 - 15/08 499 699 839

16/08 - 22/08 469 539 639

23/08 - 28/08 439 539 599

29/08 - 07/11 379 479 599

08/11 - 20/11 359 549 559

21/11 - 17/12 299 399 499

IL SOLO VOLO è possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 47 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.
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Località MARSA ALAM CITTÀ

ALL INCLUSIVE

Situato a soli 3 km dall’aeroporto di Marsa Alam, 
il resort si sviluppa su di un’area molto vasta di 
fronte ad una bella spiaggia sabbiosa. Caratte-
rizzato da interni spaziosi ed eleganti, offre un 
ambiente confortevole.

SpIAggIA l’hotel dispone di un’ampia spiaggia sabbiosa. Un 
pontile rende agevole la balneazione oltre la barriera coralli-
na.

CAMeRe dispone di 228 camere, spaziose ed accoglienti, tutte 
vistamare e dotate di cassetta di sicurezza, asciugacapelli, mini 
frigo, tv satellitare,telefono diretto, aria condizionata a control-
lo individuale, balconeo terrazza. Culla per infant gratuita. Mas-
sima occupazione dellecamere Standard tre adulti, delle Family 
due adulti e due bambini.

reception, bar a bordo piscina ed in spiaggia, sala bar, discote-
ca.Tre piscine collegate, piscina per bambini, palestra, negozi, 
discotecae anfiteatro per animazione serale. Si accettano car-
te dicredito. A pagamento: centro benessere, sauna, internet 
point, massaggi e servizio medico. In spiaggia ristorante con 
specialità di pesce.

SpoRT e ATTIvITÀ A pAgAMenTo biliardo e calcio balilla.

DIvIng InViaggi collabora con il centro immersioni PADI “Sea 
World”situato all’interno del complesso. Rilascio brevetti 
dall’iniziale all’Assistant Instructor, noleggio attrezzature, ge-
stione italiana. I corsi o le singole immersioni dovranno essere 
prenotate e pagate in loco. Sito internet: www.seaworld-diving.
com

ALL InCLuSIve prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
presso il ristorante principale, cocktail di benvenuto in arrivo, 
ai pasti consumo illimitato di acqua minerale e bevande anal-
coliche erogate da dispenser. Dalle 10.00 alle 23.00 consumo 
illimitato di acqua minerale e bevande analcoliche presso i bar 
della struttura. Snack dolci esalati durante il giorno, spuntino 
serale.nota bene: le bevande alcoliche, il caffè espresso e i ge-
lati sono a pagamento.Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in 
spiaggia e a bordo piscina.Programma d’animazione a cura di 
uno staff internazionale. In spiaggia calcetto e pallavolo.Mini 
club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni.



Egitto • Marsa Alam

ALL InCLuSIve - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARTenZe mIglIOr 
prezzO QuoTA BASe

MInI QuoTA BAMBInI 
mIglIOr 
prezzO QuoTA BASe

MInI QuoTA BAMBInI 

1°  
2 / 14 AnnI

2°  
2 / 14 AnnI

1°  
2 / 14 AnnI

2°  
2 / 14 AnnI

01/05-13/06 499 599 199 399 799 899 299 499

14/06-04/07 599 699 199 399 859 959 299 499

05/07-25/07 599 699 199 399 899 999 299 499

26/07-01/08 659 759 199 399 959 1.059 299 499

02/08-07/08 699 799 299 499 1.159 1.259 399 599

08/08-15/08 799 899 399 599 1.359 1.459 499 699

16/08-22/08 759 859 299 499 1.259 1.359 399 599

23/08-05/09 659 759 199 399 959 1.059 299 499

06/09-07/11 599 699 199 399 899 999 299 499

08/11-21/11 559 659 199 399 859 959 299 499

22/11-17/12 499 599 199 399 799 899 299 499

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro. Visto d’ingresso 29 Euro.
Supplementi: sistemazione in singola 21 Euro a notte.
Sistemazione in camera family 22 Euro dal 01/05 al 13/06, 20 Euro dal 
14/06 al 21/11, 16 Euro dal 22/11 al 17/12 a camera a notte.
Trattamento di Hard All Inclusive 10 Euro a persona a notte obbligatorio per 
tutti gli adulti occupanti la stessa camera.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


www.inviaggi.it

la vacanza a cui pensavi

Seguici su:




