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EGITTO - MARSA ALAM

Veraclub Emerald Lagoon
01-08 DICEMBRE 2018
8 giorni, 7 notti

IL VILLAGGIO

Una spiaggia in stile maldiviano, o forse caraibica, dove capita di incontrare cammelli o dromedari. L’acqua
è cristallina e assume un colore particolare a contatto con la sabbia bianca. Da una parte c’è il deserto,
dall’altra baie incontaminate dai colori unici. La barriera corallina è una delle più belle del mondo: qui chi
ama fare snorkeling ha il suo paradiso, tra mille varietà di pesci, coralli e conchiglie giganti. Direttamente
su una delle più belle spiagge della costa, all’interno del rinomato Complesso Lagoon View Resort, sorge
il Veraclub Emerald Lagoon, dallo stile architettonico elegante e ben inserito nei giardini e nell’ambiente
del luogo. Meta ideale per un soggiorno di comfort e relax, è un Villaggio che rende felici, oltre i patiti del
mare e del diving, chi ama la cura e il benessere, tra un massaggio e un trattamento di bellezza. Un piacere
per gli occhi, per il corpo e per il cuore.
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I Servizi
Ristorante principale con servizio a buffet, situato in posizione incantevole dominante la baia, ristorante
“Laguna” (a pagamento) con menù di pesce, lobby bar, pool bar, beach bar, piscina attrezzata con
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Inoltre, a pagamento, centro SPA con hammam, sauna
finlandese, trattamenti estetici, parrucchiere e sala relax. Wi-fi: collegamento a pagamento presso le aree
comuni. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.

La spiaggia
Di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, leggermente digradante, con terrazzamenti, di fronte a una vasta
e variopinta laguna ricca di pinnacoli di corallo, che permette di nuotare agevolmente all’interno della
barriera (che dista circa 500 m). Disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) e teli
mare.

Le camere
126 camere, tutte confortevoli e dotate di balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.
Bambini
Superminiclub per bambini 3-11 anni affacciato dotato di una casetta di legno, un’area esterna con giochi;
è prevista una zona riservata ai piccoli ospiti presso il ristorante. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno
praticare beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(minimo 20 persone)
8 GIORNI / 7 NOTTI

DOPPIA

SOCI AGOAL

AGGREGATI

460* €

540 €
70 €

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL
È RISERVATO AGLI ASSOCIATI REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/09/2018
BAMBINI 0-2 ANNI: GRATIS

2-12 ANNI 3/4 LETTO: 50%

•••
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE



Voli speciale in classe economy



Sistemazione in doppia standard



Tasse aeroportuali (€ 52,13)



Trasferimento da e per l’hotel



Adeguamento carburante



Trattamento all inclusive



Visto (€ 29,00)



Franchigia bagaglio



Assicurazione annullamento obbligatoria ( € 35,00)



Assistenza Veratour in loco

www.agoal.it

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2018,
salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili a:
Frigerio Viaggi S.r.l.
Via Torino, 51- 20123 Milano (MI)
General: +39 02.85.46.71
Direct: +39 02.85.467.358
Fax: +39 02.80.58.13.81
Mail: glarovere@frigerioviaggi.com
BONIFICO BANCARIO:
Intestato a : Frigerio Viaggi Srl
INTESA SAN PAOLO
FIL. GIUSSANO - ABI 3069 CAB 33150 CC 90651/51
IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
SWIFT BCITIT33484
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.
Saldo entro e non oltre il 10 NOVEMBRE 2018 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).
PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.
Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
Frigerio Viaggi S.r.l. Via Torino, 51- 20123 Milano (MI)
email: glarovere@frigerioviaggi.com
BENEFICIARIO: Frigerio Viaggi Srl
CODICE IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
CAUSALE: MARSA ALAM EMERALD LAGOON

MARSA ALAM Veraclub Emerald Lagoon
01-08 DICEMBRE 2018 | 8 giorni, 7 notti
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 01/12/2018 al 8/12/2018, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

