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Palm Royale Resort di Soma bay, un albergo ed una destinazione a 50 km a sud di Hurghada che consigliamo vivamente per la sua splendida spiaggia, il mare
sempre calmo ed il centro sub Dive In con la partenza delle barche sub direttamente dalla spiaggia dell'albergo. Ottimo anche per famiglie ed amanti del Kitesurf
e Windsurf. Direttamente dall’albergo all’esplorazione dei reef incontaminati di Abu Kefan, Panorama Reef e del relitto del Salem Express.

Partenza: la domenica da Milano Malpensa, Verona, Bologna e Roma Fiumicino
Trattamento: camera doppia – Mezza pensione
Durata soggiorno: 8 giorni / 7 notti
Quota di partecipazione adulti per persona con volo: € 790
Quota di partecipazione adulti per persona periodi di alta stagione/festività e ponti con volo: € 890
Quota solo hotel+transfer: € 310 per persona in camera doppia
Supplementi obbligatori:
Adeguamento carburante: da comunicare anche successivamente la prenotazione
Supplementi facoltativi:
Visto turistico Egitto: € 25 a persona
Assicurazione annullamento: € 35 a persona
Camera singola: € 140 a camera per settimana
Camera vista mare: € 42 a persona per settimana
Camera fronte mare: € 126 a persona per settimana
Camera vista piscina: € 42 a persona per settimana
Family room: € 168 a persona per settimana
Riduzioni:
Terzo letto adulto: -€ 42 a settimana sulla terza persona
Quota primo bambino in terzo letto (2-12 anni non compiuti): Gratis più' supplementi obbligatori
Quota secondo bambino in quarto letto (2-6 anni non compiuti): Gratis più' supplementi obbligatori
Quota secondo bambino in quarto letto (6-12 anni non compiuti) in Family Room:
-50% sulla quota adulto più supplementi obbligatori
Massima occupazione camera Superior:
3 adulti oppure 2 adulti + 2 bambini (2-7 anni non compiuti).
La sistemazione di 2 adulti e 2 bambini (il primo 2-7 ed il secondo 7-14 non compiuti)
é possibile solo penotando la Family Room.
La quota comprende:
trasporto aereo in classe economica, franchigia bagaglio 15 kg per persona, trasferimenti da e per l'aeroporto,
assistenza in aeroporto, sistemazione in camera Superior a due letti con servizi privati, trattamento di mezza pensione.
La quota non comprende:
visto turistico, assicurazione annullamento, adeguamento carburante e valutario, mance,
eventuali camere in day use e/o pasti addizionali, extra e tutto quanto non specificato ne "la quota comprende".
Importante:
l'Egitto non accetta come documento di viaggio la carta di identità con rinnovo;
i bambini devono viaggiare con documento proprio.
PREZZI PACCHETTI SUB DIVE IN SOMA BAY
(attività da pagare in loco entro il primo giorno)
Pacchetto 6 immersioni/3 Full Day 125€ (prezzo in loco 150€)
Pacchetto 10 immersioni/5 Full Day 190€ (prezzo in loco 230€)
Uscita in barca x accompagnatore non sub pranzo incluso 30€ (prezzo in loco 35€)
SCONTI:
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
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
La quota non comprende:
"Boat Service" con pranzo ed Open Bar 10€ al giorno per le uscite in barca

