
 
 
 
 

 

 

 

 
 

La struttura, completamente rinnovata durante l'inverno 2011/2012, 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. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza, 
balcone o terrazza (alcune delle camere superior non hanno balcone o terrazza). Le nostre quote prevedono la sistemazione in 
camere run-of-the-house (camere vista monte o camere in chalet standard).  
Servizi: Ristorante principale a buffet Nubian House, ristorante pizzeria à la carte, lobby bar, bar alla spiaggia, angolo beduino, 
internet point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala gioco carte. Accettate le principali carte di credito. Negozi 
all'esterno dell'hotel. 
Sport: Tre piscine, di cui una per bambini ed una climatizzata in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, 
beacholley, bocce, sala biliardo, ping-pong, sala giochi, anfiteatro, discoteca all'aperto, Centro Benessere con palestra, sauna e 
jacuzzi (apertura prevista a maggio 2014). Diving center ed Acqua Center con gestione italiana Diving World. 
Spiaggia: Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi a lato, il letto di un torrente, ha infatti 
creato un'ampia zona di spiaggia dove non è presente la barriera corallina, 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 direttamente dalla spiaggia. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuti. 
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). 

    

dal 27/01 al 17/02/14dal 27/01 al 17/02/14dal 27/01 al 17/02/14dal 27/01 al 17/02/14    

€ 930,00€ 930,00€ 930,00€ 930,00    
  

quota individuale di partecipazione in camera doppia 
 

visto:  euro 25.00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R ITC * Trasferimenti da e per l’aeroporto in Egitto * Sistemazione in camere doppie 
(CAMERE RUN OF THE HOUSE) con servizi privati * Trattamento di pensione completa “ALL INCLUSIVE” dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo con le modalità previste dalla gestione alberghiera * Assistenza turistica 
in loco * Animazione * Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e contro annullamenti con le restrizioni previste dalla 
polizza specifica e disponibili in agenzia * franchigia massima per il bagaglio 15 Kg.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale adeguamento del carburante, visto (euro 25.00), mance, extras di carattere 
personale e tutto quanto non indicato alla voce ”La quota comprende”.  

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38 

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se  commessi all'estero". 

 

ATTENZIONE: DOCUMENTI NECESSARI!! 
Ai cittadini italiani a seconda dell’età, è consentito l’ingresso in Egitto presentando i seguenti documenti: 
0-15 anni non compiuti proprio passaporto • 15-18 anni non compiuti carta d’identità valida per l’espatrio, o proprio passaporto, • Maggiori di 18 anni 
carta d’identità valida per l’espatrio, oppure proprio passaporto.  
Sia per il passaporto che per la carta di identità è sempre richiesta una validità di almeno 6 mesi oltre la data di partenza. Con la carta d’identità 

occorre portare con sè dall’Italia due foto-tessere recenti e una fotocopia del documento. Carte d’identità elettroniche con validità prorogata su 
certificato separato non vengono riconosciute come documenti validi dalle autorità egiziane non consentendo quindi l’ingresso nel paese 

I minori di 18 anni, se non accompagnati dai genitori, devono esibire all’atto della prenotazione, e se richiesta durante il viaggio, l’autorizzazione scritta 
dei genitori. N.B. Il periodo massimo di permanenza in Egitto con visto turistico è di 28 giorni. Per qualsiasi situazione diversa e per i cittadini non italiani è 
consigliabile consultare prima della partenza le autorità competenti.  
Nessun rimborso spetterà a chi non potesse iniziare o proseguire il viaggio per mancanza, inesattezza o non validità dei documenti personali necessari. 

 
 
 

Organizzazione Tecnica Etlisind – Milano                                               in collaborazione con I VIAGGI DEL TURCHESE 
 

Le condizioni di partecipazione sono pubblicate sul catalogo ETLISIND 2014 
 

 

 

  

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni: 

       Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it 


