SHARM EL SHEIKH

AGENZIA VIAGGI E TURISMO

EDEN VILLAGE CLUBREEF
BEACH RESORT

DAL 31 OTTOBRE AL 07 NOVEMBRE 2021
PARTENZA DA VERONA

QUOTA DA €850,00
MINIMO15 PARTECIPANTI

AGENZIA VIAGGI E TURISMO

SHARM EL SHEIKH TOWER BAY
Dal 30/10 al 06/11/2021
08 GIORNI / 07 NOTTI
EL HADABA

EDEN VILLAGE CLUB REEF BEACH RESORT
Affacciato su una delle baie più spettacolari di Sharm el Sheikh, l’Eden Village Club Reef sorge su un tratto di costa privilegiato, a
pochi chilometri dal centro di Naama Bay con la sua frizzante vita notturna. La splendida posizione, con vista sulla baia e sull'isola di
Tiran, regala al Club Reef un'ambientazione esclusiva, ideale per un soggiorno rigenerante e di assoluto benessere. Il Resort si
sviluppa digradando dolcemente verso due graziose calette lambite da un mare che, già a pochi metri dalla riva, rivela i variopinti
fondali del reef. Tutta la struttura si avvantaggerà di un notevole processo di rinnovamento, dalla realizzazione di camere ancora più
confortevoli a un completo restyling della spiaggia, che accoglierà tutte le più importanti attività di animazione e sarà il fulcro della
vita del villaggio.

Località:
Tower Bay, Sharm El Sheikh. Dista circa 20 km dall’aeroporto e 6 km da Naama Bay.

Hard All Inclusive:
Pasti:
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale
• colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso il panorama bar
• pizza dalle 11.00 alle 12.00 presso l’angolo snack
• tea time con snacks dalle 17.00 alle 18.00 presso il panorama bar
• possibilità di 1 cena a soggiorno presso la pizzeria
• alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione
contestuale alla prenotazione.

Bevande:
• acqua naturale, succhi di frutta, birra e vino locali in bicchiere inclusi ai pasti
• acqua, tè, caffè americano, succhi di frutta, birra, vodka, rum e alcolici locali in bicchiere presso i punti bar dalle 9.00 alle 23.00
Per servizi vari e divertimento vedere descrizioni dettagliate. Inizio/fine dei servizi: dalle 07.00 alle 24.00

Camere:
130. Tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat con ricezione di canali italiani, telefono, cassetta di sicurezza,
minibar (1 bottiglia d’acqua per persona al giorno inclusa, restanti consumazioni a pagamento), asciugacapelli, balcone o terrazza.
Culle e camere comunicanti disponibili su richiesta.

Spiaggia:
di sabbia mista a ciottoli a 100 m, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; una delle due calette è dotata di pontile per
raggiungere il mare e la barriera corallina. Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma per un ingresso in acqua più agevole.

Dedicato solo ai nostri clienti
• servizio navetta due volte a settimana, una per Naama Bay e una per Sharm Vecchia, incluso nelle quote con soggiorno di minimo 7
notti.

Ristoranti e bar:
ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena, con servizio a buffet e chef italiano; ristorante à la carte "Sapore di mare", a
pagamento, che offre cucina di pesce 2 volte a settimana, serata “Grill House” una volta a settimana e pizzeria 3 volte a settimana (1
cena a soggiorno inclusa in pizzeria). 4 bar di cui 1 situato presso la piscina e 1 presso la spiaggia.
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Servizi:
reception 24h, teatro all’aperto, wi-fi gratuito presso la reception, i ristoranti e le piscine, sala tv, navetta gratuita 2 volte a settimana,
una per Naama Bay e una per Sharm Vecchia (su prenotazione). A pagamento: wi-fi ad alta velocità (€ 10 per l’intero soggiorno), sala
conferenze con capacità massima di 100 persone, servizio lavanderia, 4 negozi. Su richiesta: servizio medico esterno. Carte di credito
accettate: Mastercard e Visa.

Relax e divertimenti:
3 piscine, di cui 1 con area separata per bambini e 1 riscaldata nei mesi invernali, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti;
area giochi per bambini, palestra, campo da tennis, beach volley, calcetto, ping pong e discoteca (23.00-01.00). A pagamento: biliardo,
centro diving e centro benessere con trattamenti, sauna, bagno turco e vasca idromassaggio.

Animazione e miniclub:
L’animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna i nostri ospiti dal mattino a notte fonda con una infinità di attività
diverse, pensate per rispondere alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta Club, per i bimbi dai 3 ai 10
anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere la propria creatività e mangiare assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai
17 anni, aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social. Per gli adulti progetto fitness con personale specializzato, attività
dedicate al benessere, divertimento, sport e tornei. Se vuoi entrare nel dettaglio, clicca <a href="https://www.edenviaggi.it/edenvillage" target="">qui</a> e scopri la giornata in villaggio e tutti i servizi offerti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA STANDARD BASE:

€ 850,00minimo 15 adulti massimo 40 adulti paganti quota intera

ASSICURAZIONE “LIBERTAS” OBBLIGATORIA PER I NON SOCI € 10.00

Supplementi e riduzioni per persona per settimana
Supplemento singola – max 10% del totale camere confermate € 170,00 p/persona
Supplemento camera vista piscina € 35,00 p/persona
Supplemento camera vista mare € 45,00 p/persona
Quota bambino 2/14 anni non compiuti in 3° letto € 47 0,00 p/persona
Quota bambino 2/14 anni non compiuti in 4°/5° letto € 60 0,00 p/persona
Riduzione 3°/4° letto adulto € 50,00 p/persona

ACCONTO DA VERSARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI € 300,00
SALDO DA VERSARE 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

IN OPZIONE: 40 POSTI VOLO, 20 CAMERE STANDARD BASE
FINO AL 30/08/2021

LA QUOTA COMPRENDE:

▪ Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea
▪ Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea: bagaglio da stiva 15 kg – bagaglio a mano 5 kg ▪ Tasse e oneri aeroportuali ad
oggi pari a € 76,34
▪ Oneri gestione carburante e valute pari a € 25,00 per persona
▪ Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto. 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
▪ Sistemazione in camera a due letti STANDARD con bagno o doccia nella struttura indicata
▪ Trattamento hard all inclusive
▪ Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza
▪ Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede:
➢ Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili.
➢ Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h
➢ Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a 30.000€ (Federazione Russa,
Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan, 5000€ per gli altri paesi esteri e 1.000€ in Italia)

AGENZIA VIAGGI E TURISMO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
▪ Trasferimento con pullman da Ravenna all’aeroporto di Verona e viceversa da quantificare sulla base del numero dei partecipanti
▪ Eventuali tasse ets e adeguamento tasse aeroportuali
▪ 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
Visto d’ingresso (obbligatorio per soggiorni di MINIMO 15 notti e per tutte le località al di fuori del Sinai) pari a € 34,00 per persona
▪ Assicurazioni facoltative top booking full oppure nobis filodiretto all inclusive con supplementi su richiesta
▪ Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio

ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
Acquistabili anche singolarmente e massimo entro 15 giorni ante partenza con comunicazione contestuale dei nominativi.

TOP BOOKING FULL
Estero: 3,5% del valore complessivo della prenotazione
Valida per:
INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per qualsiasi motivo o causa
(imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino alla data di partenza.
▪ Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili.
▪ SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo alla partenza
dall’Italia.
▪ RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non usufruiti a causa del rientro
organizzato dalla Centrale Operativa.
▪ RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in partenza superiore a 9 ore.
▪ TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato durante il viaggio fino a 5.000
euro.
INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA:
▪ PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale previsto nella polizza base.
▪ VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione un biglietto A/R per un
familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento.
▪ ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il rientro, verrà
fornita l’ospedalizzazione domiciliare.
▪ RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale Operativa se il viaggio deve
essere interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.
▪ SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato dovute a trasferimenti per
ragioni sanitarie fino a 1.000 euro.
▪ INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti medici e invio di un
medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica, visite mediche.
▪ INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il viaggio nel caso sia
necessario un fabbro, un vetraio.
▪ INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso dei servizi a terra non fruiti
per i giorni di degenza.
▪ INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza fino a 10.000 euro.
▪ INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del massimale a 1.000 euro ed
inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre indennizzo degli acquisti in caso di bisogno a primo rischio escludendo la
risposta del vettore aereo.

TOP BOOKING COVID (polizza acquistabile stand alone)
A persona (adulti e bambini): € 9,00 per persona
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Valida per:
▪ INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO TAMPONE;
▪ INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER QUARANTENA;
▪ INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;
▪ RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI.

TOP HEALTH (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche):
▪ TH1 - € 29,00 con un massimale di € 25.000 Italia e € 50.000 Estero
▪ TBH2 - € 39,00 con un massimale di e 100.000
▪ TBH3 - € 49,00 con un massimale di € 250.000
▪ TBH4 - € 69,00 con un massimale di € 500.000
▪ TBH5 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000
▪ THH6 - € 129,00 massimale illimitato
Il massimale è considerato aggiuntivo del massimale coperto dalla Polizza Base.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO/PENALI
In caso di annullamento del viaggio e/o variazioni verranno applicate le seguenti penalità:
Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo
▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10%
▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza
▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza
▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini

Annullamenti totali o parziali superiori al 30% del totale gruppo
▪ Fino a 50 giorni perdita dell’acconto
▪ 20% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza
▪ 30% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza
▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza
▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini
Le penali saranno calcolate sulla quota di partecipazione, intesa come Quota Base + Settimane Supplementari ed eventuali
Supplementi e/o Riduzioni riferiti al periodo di effettuazione del soggiorno e secondo la tipologia di camera confermata.
In caso di cancellazione di sistemazione in Business Class, verrà sempre addebitato l’intero importo del relativo supplemento (100%
di penale).
Le medesime penali verranno applicate:
• a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio
• nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio inizialmente confermato
Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno.
Resta infine inteso che qualora si renda necessario acquistare posti voli extra, rispetto a quanto previsto dalla regolare
programmazione Alpitour (compagnie aeree, ect..), le penali sulla quota parte del volato saranno pari al 100% indipendentemente
dalla data di annullamento.
In ogni caso l’acquisto di posti extra potrebbe comportare un supplemento sulla quota in vigore al momento della preventivazione e/o
conferma.

TASSE E ONERI OBBLIGATORI
Vengono addebitati all’atto della prenotazione (esclusi i bambini fino a 2 anni non compiuti). Tali importi sono comprensivi di tasse di
imbarco/sbarco italiane ed estere, delle addizionali comunali e di eventuali altre tasse/oneri aeroportuali quali la Security Tax (tassa
sicurezza passeggeri e personale aeroportuale), la Prm tax (tassa passeggeri a mobilità ridotta), la Rx tax (tassa controllo radiogeno
bagagli) e la Cute Tax (tassa per la gestione informatizzata dei passeggeri in partenza). I valori indicati sono definiti sulla base di più
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parametri (aeroporto di partenza/arrivo, compagnia aerea, tassi di cambio) e sono determinati in base alle normative in vigore al
momento della stampa del catalogo, pertanto possono subire successive variazioni/aggiornamenti. Tali voci sono riportate dettagliate
sul sito www.gruppoalpitour.it nella sezione “Alpitour World per TE” alla voce “Tasse e oneri aeroportuali obbligatori”. N.B. gli
importi relative alle “Tasse e oneri aeroportuali obbligatori” non comprendono gli eventuali visti e/o carte turistiche d’ingresso
previsti in alcune destinazioni.
Se prevista dall’amministrazione locale, ai viaggiatori che pernottano in qualsiasi struttura/sistemazione potrà essere richiesto il
pagamento della tassa di soggiorno al momento del check-in o del check-out. Alpitour S.p. A. ed i rappresentanti in loco non possono
farsi carico del pagamento né sono soggetti ad alcuna responsabilità in caso l’hotel/struttura non addebiti tale tassa, dovuta per legge, o
i Clienti vengano meno al pagamento. L’offerta per il gruppo non è in tal senso inclusa di tale importo relativo alle tasse.

DOCUMENTI DI ESPATRIO E INFORMAZIONI SANITARIE / SICUREZZA
Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è tenuto a prendere visione delle
informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito www.salute.gov.it prima del perfezionamento della pratica e prima
della partenza.

REGOLE DI INGRESSO NEI PAESI / SPOSTAMENTI REGIONALI IN ITALIA
Data la variabilità della normativa, è indispensabile che i passeggeri, prima della prenotazione del viaggio e a pochi giorni dalla
partenza, consultino il sito Viaggiaresicuri.it per informarsi sulle ordinanze che regolano gli spostamenti tra le regioni italiane e le
disposizione emanate dalle nazioni estere in merito agli ingressi. Viaggiaresicuri.it è il portale del Ministero degli Esteri Italiano e
costituisce a tutti gli effetti l’organo ufficiale al quale tutti i cittadini italiani o in partenza dall’Italia devono far riferimento. Vi
ricordiamo che le regole di ingresso nei vari paesi esteri, potrebbero variare per cittadini di nazionalità diversa da quella italiana. In
questo caso è necessario rivolgersi alla propria ambasciata
PAGAMENTI
Potete effettuare i pagamenti su C.C. COD. IBANIT 26 U 0200813114000103525286
INTESTATO A “IDENTICI DIVING SCHOOL” VIA LAGO DI LUGANO, 8 48124 RAVENNA
CASUALE “ACCONTO O SALDO VACANZA A SHARM 2021”
PREGANDOVI DI INVIARCI COPIA DEL BONIFICO TRAMITE MAIL A INFO@IDENTICI.ORG INDICANDO I NOMINATIVI
DEI PARTECIPANTI ALLA GITA.
PER INFO E PRENOTAZIONI: WWW.IDENTICI.ORG – INFO@IDENTICI.ORG
- (CELLULARE SCUOLA) +393425975283
- FERRUZZI GIANNI +393386222030
- MAZZOTTI GIANLUCA +393355912330

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EDEN VIAGGI SPA PESARO via degli Abeti 24 Pesaro edenviaggi@edenviaggi.it

Autorizzazione con decreto Presidenziale n.18824
Pubblicazione realizzata ai sensi della legge regionale n.2 del 04/01/87 e regolamento provinciale per quanto riguarda i viaggi
organizzati.Eden viaggi spa è assicurata in conformità alle prescrizioni del “ codice del turismo” d.l. 23.05.2011 n.79 con polizza di
responsabilità civile Professionale n. 100182549 UnipolSai Assicurazioni Spa, ha inoltre stipulato Polizza integrativa Grandi Rischi.
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI” con sede in Viale Pasteur, 10 00144 Roma – C.F.97986580582 – Iscrizione Registro delle persone
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.www.fondoastoi.it email info@fondoastoi.it Tel +39 06/5921864 Fax +39 06 5915076fondoastoi@pec.it

Agenzia Viaggi e Turismo
Via di Roma, 60 - 48100 Ravenna
Tel. 0544/32217 - Fax 0544/32402

e-mail info@teodoricoholiday.comPolizzaResp.Civile 00100027318 Navale Assicurazioni

Polizza Filo Diretto Protection n. 6006001906/I a tutela dei viaggiatori

Polizza Protection nr 6006001906/I (Rischio Fallimento ed Insolvenza, conforme al D.Lgs. del 21 maggio 2018) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA (MB)Tel. 800 89 41 23
Centrale Operativa telefonando al numero + 39.039.9890.702

