Dopo aver “zizagato” un po’ per il Mar Rosso, e in attesa di nuove “partenze” ...
i programmi per le prossime settimane, uscita al mare e viaggio di capodanno compreso.
Sul sito e su Facebook nuove info e notizie sulle ultime settimane con un sacco di foto e belle notizie.
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Dive In all'interno dell'Hotel

Garden Lido di Loano da 40 anni è sinonimo di turismo, mare e relax nella Riviera delle Palme.
L’ospitalità è altamente curata con l’attenzione professionale propria di una struttura quattro stelle.
L’albergo, recentemente ristrutturato, gode di una perfetta location fronte mare, tra il porto turistico e la
passeggiata delle Palme, vicino al centro storico di Loano.
Per il benessere degli ospiti, cura ed estetica del corpo, l’hotel dispone di un centro benessere “Nereidi”
con bagno turco, sale massaggi e palestra attrezzata.
Il ristorante “Anfitrione” propone menu classici italiani rivisitati attraverso i sapori della cucina ligure.
Il complesso offre, oltre al giardino alberato con piscina, un’ampia spiaggia con ristorante, bar e parcheggio privato. Gli ambienti dell’albergo, eleganti ed accoglienti, attraggono per la luminosità ed i colori del
sole e del mare che filtrano dalla peculiare struttura.
Tutta la struttura è facilmente accessibile agli ospiti diversamente abili.
STRUTTURA CONVENZIONATA

JOLLY ROGERS WSE
FINE CORSI 2012
OPEN WATER DIVER
WRECK SPECIALIST
STRESS & RESCUE DIVER
&
IMMERSIONI APERTE A TUTTI
CON BARCA COPERTA
AREA MARINA PROTETTA DELLA GALLINARA
SIA SABATO CHE DOMENICA
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Periodo soggiorno: dal 29 Dicembre 2012 al 05 Gennaio 2013
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Dive In all'interno dell'Hotel
Partenza: Sabato 29 da Bergamo
Trattamento: camera doppia Deluxe – Soft All inclusive
Durata soggiorno: 8 giorni / 7 notti
Quota di partecipazione adulti: € 957 per persona
Quote e disponibilità da verificare al momento della prenotazione
Supplementi obbligatori:
Visto turistico: € 25 a persona
Oneri aeroportuali: € 20 a persona
Gestione pratica inclusa assicurazione medico/bagaglio adulti: € 65 a persona
Gestione pratica inclusa assicurazione medico/bagaglio bambini fino a 12 anni non compiuti: € 35 a persona
Carbon Tax: € 3,86 a persona
Adeguamento carburante: € 34 a persona
Supplementi facoltativi:
Camera Singola Deluxe: € 279 per camera a settimana
Family Suite: € 485 per camera a settimana
Camera Vista Mare: € 194 per camera a settimana
Assicurazione integrativa facoltativa annullamento viaggio: € 32 a persona
Riduzioni:
Terzo letto adulto: -€ 51 sulla terza persona
Terzo letto bambino (2-6 anni non compiuti): Gratis paga solamente contributo volo 259 euro più' supplementi obbligatori
Terzo letto bambino (6-14 anni non compiuti): -30% sulla quota adulto più supplementi obbligatori
PIANO FAMIGLIA (1 o 2 adulti + bambini 0-6 anni)
BAMBINI 0-2 anni: tutto gratis
2 ADULTI + 1 BAMBINO: 2 quote intere + 1 quota BAMBINO GRATIS
2 ADULTI + 2 BAMBINI (possibile solo prenotando la Family Suite):
2° bambino in quarto letto fino ai 6 anni: sconto 50%; dai 6 ai 14 anni: sconto 30%
1 ADULTO + 1 BAMBINO: 1 quota intera + supplemento singola + 1 quota BAMBINO GRATIS
Se il bambino ha un'età compresa tra i 6 e i 14 anni, invece dell'offerta BAMBINO GRATIS si applica uno sconto del 30%
NB: l'offerta BAMBINO GRATIS è soggetta a disponibilità limitata. Per ogni Bambino Gratis verrà richiesto un contributo fisso per il volo e il
transfer di 259€ per la prima settimana di soggiorno. In caso di soggiorni di 2 o più settimana, sulla settimana supplementare si applica
uno sconto del 50% rispetto alla quota adulto.

La quota comprende:
volo di andata e ritorno con franchigia bagaglio 15 kg per persona, bagaglio a mano max 5 kg,
trasferimenti da e per l'aeroporto,
soggiorno 8 giorni 7 notti in hotel con camera doppia Deluxe, trattamento Soft All inclusive.
La quota non comprende: eventuali altri servizi aggiuntivi non descritti nell'apposita voce, quota di gestione pratica e
quota di assicurazione medico/bagaglio obbligatoria, quota di assicurazione annullamento viaggio facoltativa,
adeguamento carburante, carbon tax, oneri aeroportuali, visto turistico, mance,
extra e tutto quanto non specificato ne "la quota comprende".
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Per chi prenota dall’Italia il pacchetto immersioni ed è in possesso di un brevetto NITROX,
di qualsiasi didattica, la bombola NITROX 32% è gratuita per tutte le immersioni.
PREZZI PACCHETTI SUB DIVE IN SHARM EL SHEIKH
(attività da pagare in loco entro il primo giorno)
Pacchetto 6 immersioni/3 Full Day 140€ (prezzo in loco 170€)
Pacchetto 10 immersioni/5 Full Day 199€ (prezzo in loco 250€)
Uscita in barca x accompagnatore non sub pranzo incluso 30€ (prezzo in loco 35€)
SCONTI:
Nitrox 32% Gratuito per chi lo prenota in Italia assieme alla prenotazione del pacchetto immersioni ed è in possesso di brevetto Nitrox
Per i possessori di Frequent Diver Card sconto del 50% su affitto attrezzatura sub
Sconto del 30% su affitto attrezzatura sub per chi acquista pacchetto immersioni e non ha FDC
Trasferimenti gratuiti da tutti gli hotel di Sharm El Sheikh
La quota comprende:
N° x uscite in barca quante sono le uscite Full Day del pacchetto immersioni
Bombola 12 lt. Alluminio mono attacco DIN e INT
Cintura e piombi
Guida sub Dive In
Trasferimenti gratuiti da tutti gli hotel di Sharm El Sheikh
La quota non comprende:
"Boat Service" con pranzo ed Open Bar 10€ al giorno per le uscite in barca
Ingresso Parco Marino 7€ obbligatorio per tutte le uscite in barca al Parco Marino

Extra Escursioni:
Thistlegorm euro 60 include trasferimento e colazione, da aggiungere 10 euro per boat lunch e
open bar. Immersioni incluse nel pacchetto.
Dahab euro 65 include trasferimento ed il pranzo. Immersioni incluse nel pacchetto.

