
DALL'1 OTTOBRE 2022 ALL'8 OTTOBRE
2022 

SOGGIORNO PRESSO
VERACLUB UTOPIA

BEACH



A Marsa Alam troverai un mare straordinario e un deserto unico da mille e una
notte.
In questo pezzo di spiaggia, forse il più spettacolare della zona, sarà impossibile
non indossare una semplice maschera e perdersi nel caleidoscopio di pesci e
coralli a pochi metri dalla riva. Ti immergerai nella sua natura, sdraiandoti sulla
sabbia ancora tiepida del deserto, alla ricerca della tua stella tra il miliardo che ti
avvolgerà.
Il resort dista circa 45 km dall’aeroporto di Marsa Alam e 20 km da El Quseir.
I Servizi
Ristorante Veraclub con servizio a buffet, ristorante à la carte (specialità di pesce),
vari bar (Lobby bar, Sunset bar, Pool bar, Beach snack bar e Divers snack bar), 3
piscine (di cui una principale e con zona bambini, riscaldata
nei mesi invernali, una con scivoli d’acqua e una beach pool) tutte attrezzate con
ombrelloni e lettini gratuiti e fino ad esaurimento, teatro Veraclub, bazaar. A
pagamento, centro benessere con sauna, jacuzzi, massaggi e trattamenti di
bellezza; palestra ad uso gratuito. Wi-fi: collegamento gratuito presso la
reception. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. Veraclub frequentato
anche da clientela internazionale.
In base all’evoluzione della situazione epidemiologica le misure indicate ed i
servizi alberghieri, compresi animazione, assistenza, e dove previsto, quelli di
piscina e spiaggia potranno essere rimodulati e quanto qui pubblicato potrà
eventualmente essere integrato o modificato a miglior tutela della salute dei
clienti e dello staff.



Prima colazione, pranzo e cena a buffet servito esclusivamente dal personale presso il ristorante
Veraclub
Cena tipica egiziana una volta a settimana
Appuntamenti giornalieri con snack salati serviti dal personale presso i vari bar
Tea time pomeridiano e aperitivo serale servito presso il sunset bar

Acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti
Bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei
bar (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia, gli alcolici di importazione e i succhi di frutta
naturali)
Tè, tisane, caffè americano e caffè espresso.

La Formula ALL INCLUSIVE del Veraclub Utopia Beach comprende:
Pasti:

A pagamento: possibilità di cenare, previa prenotazione, presso il ristorante à la carte con specialità di
pesce. Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.
Bevande:

 La spiaggia

Ampia spiaggia di sabbia con area dedicata agli ospiti Veraclub e facile accesso al mare, balneabile già
a pochi metri dalla riva; barriera corallina facilmente raggiungibile camminando nell’acqua. Disponibili
gratuitamente ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) e teli mare.

Le camere
100 camere
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli. suddivise in tipologie Standard, Superior, Deluxe e Family
Deluxe. Tutte dotate di balcone o terrazzo, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata,
letto matrimoniale o letti separati, Tv, minifrigo, bollitore per tè e caffè e cassetta di sicurezza.
Le camere Deluxe e Family Deluxe presentano le medesime dotazioni delle Standard, ma si
distinguono per maggior comfort, metratura più ampia e cura negli arredi.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI € 990,00 COMPRENDE: trasferimenti in pullman
privato da/per aeroporto, Volo A/R con bagaglio in stiva incluso, tasse e oneri aeroportuali, visto
ingresso Egitto, trasferimenti collettivi in loco da aeroporto a struttura e viceversa, Trattamento All
Inclusive (come sopra descritto) per tutta la durata del soggiorno, sistemazione in camera doppia ,
assicurazione annullamento e medico bagaglio, oneri e tasse di servizio.
Supplemento singola: € 250,00 – Supplemento camera vista mare 20 € per persona a settimana da
richiedere in fase di prenotazione e salvo disponibilità – Supplemento camera deluxe € 30 per
persona a settimana da richiedere in fase di prenotazione e salvo disponibilità – Riduzioni bambini a
richiesta.

 



PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
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