
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea ▪ Sistemazione 

in camera DELUXE a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata ▪ Trattamento ALL INCLUSIVE , Trasferimenti collettivi in 

autopullman. Il trasferimento in esclusiva necessita di specifica richiesta ed è soggetto a conferma da parte dell’organizzatore valutata 

in base all’incidenza del costo supplementare ▪ Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di 

Rappresentanza ▪ Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea ▪ Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento che prevede: ➢ 

ANNULLAMENTO/MODIFICA: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili, escluse Epidemie 

e Pandemie. Il rimborso massimo è di 8.000€ per persona] ➢ ASSISTENZA ALLA PERSONA: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura 

Organizzativa in funzione 24h ➢ ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ: Smarrimento, danneggiamento, furto, 

mancata riconsegna fino 1.000€; acquisti di prima necessità fino 310€ ➢ SPESE MEDICHE: rimborso delle spese mediche fino a 30.000€  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse e oneri aeroportuali € 100,39 a persona; ▪ Oneri gestione carburante e valute € 79,00 a persona ;  Visto di ingresso (obbligatorio 

per soggiorni di MINIMO 15 notti e per tutte le località al di fuori del Sinai) ; ▪ I pasti non espressamente indicati in programma ; ▪ Le 

visite e le escursioni facoltative ; ▪ Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri ▪ Le spese di facchinaggio, le mance 

▪ Omaggi ▪ Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio ▪ Assicurazioni facoltative 

Supplementi e riduzioni per persona per settimana  

Supplemento singola – max 10% del totale camere confermate € 130,00 p/persona ; Supplemento camera Deluxe Vista Mare € 57,00 

p/persona;  Supplemento camera Deluxe Fronte Mare € 79,00 p/persona ; Supplemento camera Family € 90,00 p/camera                               

Quota bambino (2/14 anni n.c.) in 3° letto € 315,00 p/persona ; Quota bambino (2/14 anni n.c.) in 4° letto € 492,00 p/persona 

Riduzione 3°/4° letto adulto € 56,00 p/persona 

Occupazione massima camere 
Camera Deluxe: 3 adulti 
Camera Quadrupla Deluxe e Deluxe Fronte Mare: 3 adulti + 1 bambino oppure 3 adulti + 2 bambini 
Camera Deluxe Vista Mare: 3 adulti + 1 bambino 
Camera Family: 4 adulti + 2 bambini 

 

Il Presidente  

Emilio Pecetta 

dal 14 Marzo al 21 Marzo 2023 
 

 

 
 

Quota Soci 615,00 euro* 
Quota Esterni 725,00 euro  

* La quota Soci è stata determinata da un contributo CRA 
 

 
 

SPECIALE BRAVO TAMRA BEACH 
 

 
 

Sharm El Sheikh 
 

 

 
 


