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Vacanza sul Mar Rosso 
dal 19 al 26 ottobre 

 

La nostra vacanza autunnale, per rilassarsi e fare 

il pieno di sole prima di affrontare la stagione 

invernale, da alcuni anni ha come meta l’Egitto, 

perché i resort del Mar Rosso offrono tutto 

quanto può servire per una vacanza 

indimenticabile: il tempo sempre soleggiato, una 

buona cucina, spiagge sabbiose e, per gli amanti delle attività marine, fondali corallini abitati da 

tartarughe e pesci multicolori: un paradiso per chi pratica immersioni e snorkeling. Quest’anno, 

con l’organizzazione tecnica a cura di Travel Design Studio, per non dover affrontare il 

trasferimento a Berenice, proponiamo il soggiorno al Paradise Club SHONI BAY di Marsa 

Alam, struttura quattro stelle superior, dove potremo alloggiare tutti in camere fronte mare. 

Questa struttura, dotata di centro diving, gode di un'ampia spiaggia con un naturale accesso al 

mare - ideale per gli amanti dello snorkeling, che possono così ammirare con facilità le bellezze 

del Mar Rosso - attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
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 e Divertimenti: tre piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, 

lettini e teli mare gratuiti; beach volley, bocce, biliardo, ping-pong, campo da tennis, sala giochi; SPA con 

massaggi, trattamenti, sauna, bagno turco, idromassaggio, parrucchiere ed estetista, centro fitness. 

Il trattamento previsto è Hard All Inclusive, che comprende: cocktail di benvenuto, pensione completa 

(con prima 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 (ad orari prestabiliti), tè e caffè 

americano, bevande alcoliche (birra locale, vino locale e liquori locali) ed analcoliche (acqua, soft drink, 

succhi di frutta) servite al bicchiere sia durante i pasti che presso i bar del resort dalle ore 10.00 alle ore 

24.00. Il programma di animazione, diurno e serale, è proposto da un team italiano. 

 

La quota di partecipazione, con sistemazione in camera doppia è di Euro 880,00 

ed è ridotta a Euro 820,00 per i Soci del G.I.D. e componenti nucleo familiare 
 

La quota comprende: trasferimenti in bus privato da/per Brescia; voli speciali da Bergamo per Marsa 

Alam andata e ritorno; tasse aeroportuali aggiornate a maggio 2019; visto d’ingresso; sistemazione in 

chalet fronte mare con trattamento di HARD ALL INCLUSIVE; trasferimenti da/per la struttura; 

assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B10 (massimali € 5.000 sanitaria e € 750 bagaglio). 

La quota non comprende: eventuale adeguamento tasse/carburante; mance e facchinaggi; eventuale tassa 

di soggiorno; supplemento per la sistemazione nelle due camere singole disponibili (€ 190,00); 

assicurazione facoltativa per annullamento viaggio AXA F30 (€ 29 fino a 1.000 € di spesa), e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Le richieste di adesione, che dovranno essere inviate alla segreteria del G.I.D. utilizzando la scheda 

multipla di prenotazione, saranno accettate fino al completamento dei 40 posti che la direzione del resort 

ci ha riservato. Precedenza ai Soci sino al 30 giugno(data obsoleta circolare spedita in tempi utili e ora riproposta nell’editoriale come storia) . 

Documenti. Anche se le pratiche d’ingresso in Egitto sono più snelle per chi si presenta con il passaporto, 

per partecipare alla vacanza basta essere in possesso della carta d’identità. 

 

 


