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Il Cral Gtt in collaborazione con il nostro gruppo di attività subacquea organizza una settimana nel mar 

rosso al Concorde el Salam Hotel dal 06 ottobre al 13 ottobre 2019 

QUOTA SOFT ALL INCLUSIVE: € 650.00 a persona in camera doppia 

Supplemento singola € 133,00 -----Terzo letto € 608,00 
L’ hotel elegante in stile berbero dista 4 minuti a piedi dal Golfo di Aqaba, 10 km dall'aeroporto internazionale di 
Sharm El Sheikh e 14 km dal nightclub Space Sharm.  Le camere luminose con vista sul giardino o sul mare 
hanno TV a schermo piatto, mentre quelle di categoria superiore offrono in più l'area lounge. Le opzioni ristorative 
includono 5 bar, un nightclub con terrazza e 4 ristoranti con vista sul mare che offrono cucina locale e 
internazionale. La spiaggia privata dà accesso alla barriera corallina. La struttura dispone inoltre di 5 piscine, 
miniclub, navetta gratuita per l'aeroporto e spa con bagno turco e sauna. 
LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto aereo in classe turistica, franchigia bagaglio 30 Kg. Assistenza personale da fuori 

dall’aereoporto. Sistemazione in camera doppia con servizi privati, trattamento soft all inclusive, 

Assicurazione sanitaria base e bagaglio. Trasferimenti da e per l’aeroporto di Sharm el Sheilkh. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Visto consolare da pagare in aeroporto 25 dollari, assicurazione  annullamento facoltativa di € 38,00 e 

tutto ciò che non è precisato nella quota comprende.  

N.B. Per coloro che non sono in possesso di passaporto  o carta d’identità valida per l’espatrio con 

validità residua di otto mesi munirsi di due foto tessere recenti. 

Per i subacquei si consiglia assicurazione DAN. 

PENALI:  

CAMBIO NOME :permesso entro l’emissione del biglietto . A biglietto emesso penale di € 200,00(ogni nome) 

PENALI CANCELLAZIONE: 

Penale 25% entro 45 giorni dalla data di partenza 

Penale 50% da 30 a 25 giorni dalla data di partenza 

Penale totale dopo tale termine 

Dal calcolo dei giorni sono esclusi : i giorni festivi, la data di partenza e la data in cui verrà comunicata la 

cancellazione. Tasse  aereoportuali  sono da riconfermare all’emissione del biglietto. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI C/O CRAL GTT VIA AVONDO 26 TEL 0112680973 oppure referente viaggio  

Sig. GALA ROCCO  3474337063 VERSANDO UN ACCONTO DI € 250.00 A PERSONA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  

ENTRO IL 05/07/2019------- SALDO ENTRO 30/07/19.Possibilità per i soci dipendenti, di trattenuta in busta paga 

per il saldo. 

 

      Organizzazione Tecnica  Bolle d’Acqua Viaggi  

       Di Sabrina Dellacasa-Diving Tour Operator 

           Via  Migliarone 21 bis -Alpignano   

                                               

 

               

 

                   Il Presidente  


