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Offerta speciale Mar Rosso - Sharm El Sheikh  

FUTURA CLUB ALBATROS 
PALACE ***** 

Volo + Hotel 
Sistemazione: Camera per 2/3 Persone Vista Giardino  

Trattamento: Hard All Inclusive 
 

 
VIAGGIO DI 8 GIORNI- 7 NOTTI 

 

Dal 22 al 29 gennaio 2023 
OPPURE 

Dal 29 gennaio al 5 febbraio 2023 
 

Quota individuale € 645 in camera doppia 
La promozione non riguarda la sistemazione in camera doppia uso singola 

 
N.B. PACCHETTO SOGGETTO A DISPONIBILITÀ 
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OPERATIVO VOLI 
ANDATA: Verona (VRN) h 7.00 - Sharm el-Sheikh (SSH) h 11.50 
RITORNO: Sharm el-Sheikh (SSH) h 12.40 Verona (VRN) h 16.00 
 

IL RESORT 
Il Resort sorge nella Baia di Ras Nasrani e gode di un'incantevole vista sul Mar Rosso e sull'isola di Tiran. Le gradevoli forme 
architettoniche, perfettamente armonizzate con il paesaggio circostante, i giardini curati, il mare cristallino e la bellissima 
barriera corallina sono la cornice ideale per una vacanza suggestiva e rilassante. 
SPIAGGIA 
Con accesso diretto, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrellone e lettini 
ad esaurimento e teli mare). L’accesso al mare è consentito tramite un pontile galleggiante. 
SISTEMAZIONE 
Camere elegantemente arredate, tutte dotate di aria condizionata, tv LCD, telefono, cassetta di sicurezza, bollitore per tè 
e caffè, minibar (fornito di acqua), wi-fi free, servizi con asciugacapelli, balcone o terrazzo. Si dividono in Standard Vista 
Giardino per 2/4 persone (occupazione max 3 adulti + 1 bambino 2/12 anni). Possibilità con supplemento di camere 
Standard Vista Piscina, Vista Mare e Fronte Mare. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
6 ristoranti con servizio a buffet ed il ristorante "Cilantro" à la carte (a pagamento, aperto per cena. 1 cena inclusa a 
settimana da prenotare), dislocati nelle varie zone del Resort: il ristorante “Mediterranean” con angolo riservato per 
bambini, il ristorante "Soprano" con specialità della cucina italiana curata dal nostro chef, il ristorante orientale "Asiatique", 
il ristorante di pesce "Culina", il ristorante "Food Court" in spiaggia (aperto per il pranzo) ed il "Sunny Restaurant". Acqua, 
soft drinks e vini locali inclusi ai pasti (tutte le bevande sono servite al bicchiere). 
FORMULA HARD ALL INCLUSIVE 
Pensione Completa nei ristoranti “Mediterranean”, "Sunny Restaurant", (specialità internazionali), "Soprano" (cucina 
italiana),  "L'Asiatique" (cucina orientale), il "Culina" (a base di pesce) Snack al "Food Court" (dalle 12.00 alle 17.00) Late 
breakfast presso il ristorante "Sunny Restaurant" dalle 10.00 alle 11.00 Late Dinner presso il ristorante "Sunny Restaurant" 
(dalle 22.00 alle 24.00) Bevande incluse ai pasti e durante la giornata (secondo gli orari di apertura dei bar) con acqua, soft 
drinks, caffè, birra, succhi di frutta, vini locali, bevande analcoliche e cocktail con liquori locali (tutte le bevande sono servite 
al bicchiere) Dolci e biscotti presso il "Lobby Bar" dalle 15.00 alle 18.00. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia e tutto quanto non 
indicato nella formula Hard All Inclusive. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
9 bar di cui 2 in piscina e 1 in spiaggia, 9 piscine collegate tra cui 6 riscaldate (in inverno) e 3 per bambini, solarium con 
lettini, ombrelloni e teli mare (ad esaurimento), bancomat nella hall. Le quote includono: uso delle piscine, minigolf, campo 
da tennis, campo polivalente, beach volley, sala biliardo, ping pong, attività sportive (aerobica, bocce, freccette, 
pallanuoto), anfiteatro, Acqua Park con 14 scivoli per adulti e bambini. 
A PAGAMENTO 
Diving Center, Centro Benessere, salone di bellezza e parrucchiere, servizio lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
farmacia all'interno del Resort, noleggio auto. 
BENESSERE 
Centro Benessere con sauna, bagno turco, cabine per massaggi e trattamenti rigeneranti, palestra attrezzata. 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia 
del simpatico Futurotto e dell'animazione internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale 
sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) 
e Futurotto Kids Club (7-11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare, 
tornei e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
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FUTURA X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti 
momenti speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell'animazione internazionale e, insieme 
allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young 
(12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, 
in spiaggia e in piscina e gli immancabili appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa 
continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 

ECURSIONI FACOLTATIVE A PAGAMENTO:  
- MOTORATA E CAMMELLATA 

Giro avventuroso con i quad nel primo tratto del deserto del Sinai; passeggiata a dorso di un cammello e sosta in una tipica 
tenda beduina. 

- ISOLA DI TIRAN 
Giornata in barca alla scoperta degli splendidi atolli corallini di fronte all'isola di Tiran. Possibilità di fare snorkeling (pranzo 
e bevande incluse). 

- RAS MOHAMED IN BARCA 
Minicrociera lungo il Mar Rosso in uno dei parchi marini più famosi al mondo, con tappe prestabilite per fare snorkeling 
(pranzo e bevande incluse). 
PACCHETTO FACOLTATIVO TOP FUTURA 
Frutta fresca, biscotti e 1 bottiglia di vino locale in camera all'arrivo 
Accappatoio e ciabattine per 2 adulti 
1 ingresso all'area umida del Centro Benessere per 2 persone 
upgrade in camera Vista Mare 
escursione giro città serale per 2 persone 
escursione motorata al tramonto per 2 persone 

 

La quota comprende: 
 Volo aereo Verona-Sharm el Sheik A/R incluso bagaglio 15 kg in stiva + 8 in cabina 
 Tasse aeroportuali 
 Sistemazione 7 notti in Camera per 2/3 Persone Vista Giardino  
 Trattamento: Hard All Inclusive 
 Quota servizi che include: 

✔ Spese apertura e gestione pratica 
✔ Assistenza Futura Vacanze Help Line 
✔ Assistenza sanitaria h24 
✔ Rimborso spese mediche 
✔ Assicurazione bagaglio 
✔ Interruzione viaggio e rimpatrio 
✔ Ritardo volo e mancata partenza 
✔ Assistente residente nei Futura Club 
✔ Assistenza Aeroportuale 
✔ Assicurazione annullamento 
✔ Copertura per Covid-19 per assistenza e spese mediche durante il viaggio 
✔ Annullamento del viaggio per infezione da Covid-19 o per messa in quarantena fiduciaria 
✔ Copertura in caso di quarantena durante il viaggio, spese di rientro a domicilio, spese alberghiere 
 

 La quota non comprende: 
 pacchetto top futura 320€ a camera 
 escursioni 
 extra personali e mance 
 quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende” 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto di € 160 alla conferma 
Saldo entro il 4 gennaio 2023 

 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430000105760150 
Banca Unicredit, causale “acconto/saldo viaggio a Capodanno Langhe e Torino+ nome/i partecipante/i” oppure presso la 
nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, 
venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  
In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà quantificato 
sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 39 a 24 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +25% 
del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il 
soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 
 

NOTIZIE UTILI 
 
INGRESSO IN EGITTO: DOCUMENTI E VISTI 
 I cittadini italiani devono presentare passaporto con validità residua di sei mesi dalla data di arrivo nel Paese.  
Il visto è obbligatorio da richiedere presso i Consolati e l’Ambasciata d'Egitto 
Solo per turismo, è possibile l'ingresso nel Paese con carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con 
validità residua superiore ai sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si 
richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di 
ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia. Il visto d’ingresso è obbligatorio, 
da richiedere presso i Consolati e l’Ambasciata d'Egitto o, solo in caso di turismo, direttamente negli aeroporti dietro 
pagamento di 25 dollari USA o ammontare equivalente in euro. Nel caso di ingresso in Egitto con la carta d’identità, il 
visto verrà apposto su un apposito tagliando da compilare all’arrivo. 
 
EGITTO: COVID-19. AGGIORNAMENTO 
L’Egitto ha eliminato – in data 17 giugno 2022 - tutte le restrizioni all'ingresso legate al COVID-19, per tutti i viaggiatori, 
sia egiziani, sia stranieri: si raccomanda, tuttavia, una verifica cautelativa con la propria Compagnia Aerea, prima di 
partire.  
 


