
    

    

DAL 25 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2019 
 EDENVILLAGE CAESAR BAY RESORT 

 

Adagiata sulla costa mediterranea, Marsa Matrouh è la perla dell’Egitto meno conosciuto, che unisce la 

bellezza di un lembo d’Africa alla mitezza del nostro mare. Con bacini lagunari alternati a coste rocciose, 

pur non avendo la barriera corallina non ha nulla da invidiare ai mari dei Caraibi. Cesellata in una splendida 

baia, è, inoltre, partenza ideale per esplorare i luoghi più magici del Paese: dal fascino chiassoso del Cairo, 

passando per le mille e una storia della gloriosa Alessandria, per giungere infine alle dune dell’Oasi di Siwa. 

 

       
 

 
La quota individuale di partecipazione di Euro 875,00 (base minima 15 persone) comprende: 
Trasferimento per l’aeroporto di Verona con bus G.T. e rientro, Volo, tasse aeroportuali, 
trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa, sistemazione in camere doppie Superior, 
trattamento di HARD ALL INCLUSIVE, assistente residente, cuoco italiano, animazione italiana, 
spese d’iscrizione, Assicurazione sanitaria bagaglio e annullamento. 
 

La quota non comprende: adeguamento carburante, mance, visite ed escursioni facoltative, extra 
di natura personale e quanto non indicato nella voce” la quota comprende”. 
 

Supplemento camera singola Euro 180,00 
 
Riduzione bambini Euro 90,00 
 

    
  



La storia narra che proprio lungo la strada per Siwa, Alessandro Magno si fermò a Marsa Matrouh per riposarsi ed 
ammirane la bellezza prima di compiere il suo viaggio verso l’oracolo di Amon, antico dio del sole del popolo egizio. 
Così come la splendida regina Cleopatra scelse la sua baia per incontrare il generale romano Antonio, concedendosi 
una parentesi di paradiso tra le trame dei più grandi imperi dell’antichità. 
Questo luogo magico è stato per anni meta e privilegio esclusivo del turismo locale mantenendo così intatto il fascino 
selvaggio della sua identità. 
 

Da sapere 1. Destinazione dal mite clima mediterraneo, a sole 3 ore di volo dall’Italia. 
2. Molti paesaggi incontaminati: spiagge bianchissime e mare dall’azzurro intenso, deserto con oasi meravigliose 
come quella di Siwa (da non perdere!). 
3. Da Marsa Matrouh è possibile visitare città testimoni di un glorioso ed interessante passato, come Alessandria ed 
El Alamein. 
 

I plus 1. Bellissima spiaggia di sabbia chiara finissima, lambita da acque turchesi dalle sfumature incredibili. 
2. Sistemazioni ampie e luminose. 
3. Bella spa per relax e trattamenti. 
 

Un ambiente unico, cristallizzato nel tempo, un altro Egitto, un Mediterraneo inaspettato, dove dune e lingue di 
sabbia bianca si susseguono per chilometri sul mare cristallino dalle luminose sfumature turchesi. L’Eden Village 
Premium Caesar Bay è posizionato tra la città di Marsa Matrouh e El Alamein, un villaggio esclusivo dall’atmosfera 
intima ed accogliente, direttamente su una spiaggia che scende dolcemente ad incontrare il mare, meta perfetta 
per famiglie con bambini e per gli amanti della tranquillità mediterranea unita allo splendore d’Oriente. Dotato di 
tutti i comfort necessari, propone una vasta e variegata offerta gastronomica che stuzzicherà i palati, così come il 
benessere e il relax saranno assicurati da quattro piscine, una SPA e molteplici attrezzature sportive. I più dinamici 
potranno anche dedicarsi a qualche ora di palestra, anche solo per godere di una vista eccezionale sul mare. Lo 
staff di animazione saprà prendersi cura del divertimento, intrattenendo gli ospiti con attività e spettacoli senza 
mai dimenticare i più piccini che saranno graditissimi ospiti nel Tarta Club. 
 

Località: Caesar Bay. Dista 85 km dal centro città di Marsa Matrouh e 90 km dall’aeroporto; 50 km dall’aeroporto di 
El Alamein. 
Ristoranti e bar: 1 ristorante con servizio a buffet con cuoco italiano dotato di aria condizionata, 1 snack bar/grill 
situato fronte mare aperto anche come pizzeria per pranzo (prenotazione necessaria), lobby bar, bar piscina e bar 
nella piazzetta del Villaggio. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche 
una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni 
in un’atmosfera di simpatia e convivialità. 
Hard All inclusive: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano, colazione prolungata dalle 
10.00 alle 11.00, pizza dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.00; sandwich dalle 16.00 alle 17.00 presso la 
pizzeria in spiaggia, cena egiziana una volta a settimana, acqua, soft drinks, birra e alcolici locali in bicchiere 
inclusi ai pasti e nei punti bar per tutta la giornata fino alle 24.00, vino locale in bicchiere durante i pasti, tè, caffè 
americano ed espresso nei punti bar durante la giornata. 
Camere: 252 unità, il villaggio si estende digradante verso la spiaggia suddiviso in edifici posizionati su diversi 
livelli, la maggior parte ad un piano, mentre i due più vicini alla reception dispongono di tre piani. Le camere sono 
dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat con canali italiani, cassetta di sicurezza, minifrigo (con 1 
bottiglia di acqua inclusa all’arrivo), asciugacapelli, balcone o terrazzo.  
Servizi: reception 24h, wi-fi nella zona lobby.  
A pagamento: internet point, servizio medico interno, lavanderia, parrucchiere, negozio, bazar. 
Carte di credito accettate: Mastercard e Visa 
Reax e divertimenti: 4 piscine, di cui 1 principale con idromassaggio e due aree per bambini, affacciata direttamente 
sulla splendida spiaggia, 1 piscina per bambini presso la zona Tarta club, 1 negli edifici a tre piani, tutte attrezzate 
con ombrelloni e lettini; 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente (illuminazione a pagamento), bocce, beach volley 
e beach tennis in campi regolamentari, tiro con l’arco, ping pong, area giochi per bambini, palestra, aerobica ed 
aquagym.  
A pagamento: biliardo, centro SPA con sauna, bagno turco, piscina coperta riscaldata con idromassaggio, trattamenti 
di bellezza e cabine per massaggi. 
Animazione e miniclub: Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale 
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include anche 
i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto 
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 
Spiaggia: di sabbia bianca fine attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Disponibili gazebo più 
confortevoli con lettini a pagamento. 

PER INFORMAZIONI: 

Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 

tel. 0522/879145 
Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357 Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 
Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo- S. Polo d’Enza (RE). 


