
MARSA ALAM - VOLI SPECIALIDestinazione:

2ADULTI: 0|  BAMBINI: 0|  NEONATI:
Viaggio dei signori:

11/02/2023Partenza:

PROPOSTA VIAGGIO
ATLANTIDE VIAGGI

Riferimento EDEN VIAGGI:  04

Data e ora di stampa 10/01/2023 12:06

€ 1.588,68Totale al cliente

E/C CLIENTE

Alpitour SPA ha assunto a proprio carico il rischio dell'aumento del carburante e delle oscillazioni valutarie (ove previste), non procedendo
all'adeguamento dei prezzi e prevedendo - nella determinazione dello stesso - una componente obbligatoria, pro capite e non rimborsabile in caso di
annullamento del contratto. Tale componente, denominata ONERI DI GESTIONE, concorre alla copertura degli oneri amministrativi e assicurativi
conseguenti alla assunzione di detti rischi

VETTORI
DATA NUMERO CL DESCRIZIONE ARRIVOPARTSCALI STATO

11/02/23 NO Y 06:00 11:05BOLOGNA - MARSA ALAM -6270
NEOS

18/02/23 NO Y 15:30 19:05MARSA ALAM - BOLOGNA -6271
NEOS

PREZZO DEI VETTORI
TASSE e/o ALTRI SERVIZI VOLI € 155,04
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Il Wady Lahmy Azur Beach Resort è un Resort 4* situato a Berenice (Marsa Alam), direttamente sulla
spiaggia, a 6 km dal porto di Hamata. 2 piscine, di cui una con area separata per bambini e connessione
wi-fi gratuita sono solo alcuni dei servizi offerti dal Wady Lahmy Azur Beach Resort: scoprili tutti e prenota
subito il tuo soggiorno con Eden Viaggi!

HOTEL    TOUR

CAT. UFFICIALE:

WADY LAHMY AZUR BEACH RESORT

VALUTAZIONE:

BERENICE

|

TRATTAMENTO:

CAMERA STANDARDPERIODO:

OCCUPATA DA:|

11/02/23

     SOFT ALL INCLUSIVE

SISTEMAZIONE:NOTTI: 7

PERSONE QUANTITA' GIORNI DESCRIZIONE PREZZO STATO
NOTE

2 7 7 .

2 7 7 .

2 7 7 ASSISTENZA

SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA PREZZO STATO

WADY LAHMY AZUR BEACH RESORT

1 STANDARD

QUOTA SMART ADULTO € 1.149,642

1 VISTO D'INGRESSO 11/02/23 € 68,002

1 ONERI INCLUSI IN QUOTA BIS 11/02/232

1 ONERI GEST. CARBURANTE/VALUTE 11/02/23 € 158,002

1 ZERO PENSIERI EASY 11/02/23 € 58,002

1 TRANSFER COLLETTIVI DA AEROPORTO AD HOTEL 11/02/232
HTL: WADY LAHMY AZUR BEACH R

1 TRANSFER COLLETTIVI DA HOTEL A AEROPORTO 18/02/232
HTL: WADY LAHMY AZUR BEACH R

€ 1.588,68Totale al cliente

E/C CLIENTE

NOTE DI VIAGGIO
REGOLE DI INGRESSO
Assicurati di aver preso atto delle regole di ingresso nei paesi e delle normative da  seguire in caso di  positività  in loco. Puoi consultare
i siti alpitour.it / turisanda.it / edenviaggi.it alla sezione REGOLE PER VIAGGIARE.
 Data la variabilità  delle normative , è  altresì  importante,  prima del perfezionamento del viaggio e prima della partenza, consultare
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NOTE DI VIAGGIO
anche il sito Viaggiaresicuri.it per informarsi sulle ordinanze e direttive emanate dalle  nazioni estere in merito agli ingressi e alle regole
sanitarie di sicurezza  previste dalle singole nazioni.
 Viaggiaresicuri.it è  il portale del Ministero degli Esteri italiano e costituisce a tutti gli effetti l'organo ufficiale al quale tutti i cittadini italiani
o in partenza dall'Italia devono far riferimento.
 Ricordiamo che le normative in merito a visti di ingresso nei vari paesi esteri, potrebbero variare per cittadini di nazionalità  diversa da
quella italiana. In questo caso è  necessario rivolgersi alla propria ambasciata.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il 1 luglio 2018 è  entrata in vigore in Italia la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti di viaggio. Richiedi alla tua agenzia il Modulo
Informativo per la vendita di pacchetti turistici e le condizioni generali di contratto di venditadi pacchetti turistici aggiornate.
ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO
Come da vostra richiesta, non è  stata inserita l' assicurazione contro l' Annullamento. Ricordiamo che può  essere aggiunta solo all'atto
della prenotazione e che in presenza di assicurazioni facoltative deve essere sottoscritto il Modulo di Adesione e Privacy dall'intestatario
pratica e conservato dall'agenzia.
ESIGENZE PARTICOLARI E DATI SENSIBILI
Qualora i passeggeri esprimessero esigenze speciali o disabilità , e' necessario ricevere le specifiche delle stesse al momento della
prenotazione e comunque non oltre 7 giorni prima della partenza.
 In caso contrario non ci sarà  possibile sottoporre le richieste ai fornitori. Trattandosi di dati sensibili è  a vostro carico la raccolta della
firma del modulo 'Informativa e consenso cliente finale Alpitour SPA ', modulo che dovrà  essere da voi conservato, a disposizione di
Alpitour o altri enti, in caso di controlli.
Attenzione: per le pratiche solo land considerare 7 giorni per la spedizione del visto.

PRENOTA LE TUE ESCURSIONI PRIMA DI PARTIRE: scopri tutte le escursioni in prevendita dall’Italia su                                        e
inizia a sognare la tua vacanza con i consigli della controller Clara su

NOVITA'
edenviaggi.it/escursioni

edenviaggi.it/escursioni

Se il pacchetto turistico che avete acquistato prevede un volo Neos 787 Dreamliner, vivrete un’esperienza unica ed esclusiva grazie agli ampi
finestrini, al nuovo sistema di intrattenimento, al servizio wi-fi attivo su alcune tratte e, naturalmente, all’impeccabile accoglienza. Benvenuto a
bordo della tua vacanza con il Gruppo Alpitour.

NEOS 787 DREAMLINER

Scarica la nuova APP my Alpitour World per iOS e Android per avere a portata di click tutte le informazioni relative al tuo viaggio.

APP

You and Sun è il club che, da sempre, vi permette di accedere a tanti vantaggi per rendere la vostra vacanza sempre più preziosa. Oggi
però è tutto nuovo ed è diventato ancora più ricco e sorprendente. Fino a dicembre, infatti, partecipando al concorso Sunny Friday,
avrete l’occasione di vincere una settimana di vacanza nei luoghi più belli del mondo. Ma non solo, per voi tante nuove opportunità.
Scoprite tutti i dettagli sull'area riservata su

YOU AND SUN

www.edenviaggi.it
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https://www.edenviaggi.it/escursioni
https://www.edenviaggi.it/escursioni
https://itunes.apple.com/it/app/myalpitourworld/id1107036455?mt=8&utm_source=PreventiviGrafici&utm_medium=Link&utm_campaign=Link_APP_ios_PreventiviGrafici
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.alpitour505171&hl=it&utm_source=PreventiviGrafici&utm_medium=Link&utm_campaign=Link_APP_android_PreventiviGrafici
https://www.edenviaggi.it


 ZERO PENSIERI EASY
Come da vostra richiesta, abbiamo inserito la Zero Pensieri Easy che include:
•  polizza medico e bagaglio
•  ALPITOUR WORLD AMICO, un team di professionisti capace di affrontare ogni situazione
•  GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE qualunque sia la tua necessità sia nel momento della prenotazione che per successive modifiche
•  INFORMAZIONI DI VIAGGIO sul tuo cellulare per rendere più comoda la partenza
•  CONVENZIONI per ottenere sconti sul parcheggio nei principali aeroporti.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito edenviaggi.it.

 GIFT
TREEDOM: BENVENUTI NELLA FORESTA TURISANDA
Grazie alla nostra collaborazione con Treedom, la piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza e di seguirlo online, il vostro
viaggio si trasformerà in un seme. Un modo per far espandere la nostra rigogliosa foresta in Kenya, combattere la desertificazione, ridurre le
emissioni di CO2 e migliorare la condizione delle popolazioni rurali impegnate nella coltivazione.
Nei documenti di viaggio troverete le informazioni per attivare il vostro treecode (1 per pratica).

PROPOSTA VIAGGIO    PAGINA 4 | 4


