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CROCIERE MARE 

MARSA ALAM    
EDEN VILLAGE PREMIUM GEMMA BEACH  

 

Dal 26 gennaio al 16 febbraio (21 notti)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima sabbia corallina, si affaccia l'Eden Village Gemma Beach Resort 
(Dista 95 km dall'aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa Alam).  
Ottimi servizi e accoglienza impeccabile rendono questo complesso il luogo perfetto per rilassarsi senza rinunciare ad 
un’atmosfera cortesemente vivace. Sei edifici ospitano camere arredate con profonda attenzione al dettaglio: dalle 
Family, adatte ad accogliere fino a quattro persone, alle confortevoli Deluxe. 
Un variegato mondo di servizi è a disposizione degli ospiti: nove piscine e sette campi sportivi per beach tennis e beach 
volley, calcetto e tennis, una sala fitness ed una moderna SPA in cui non pensare a nulla. Inoltre, ogni preferenza 
gastronomica è accolta nell'ampia scelta offerta da un ristorante a buffet tra show cooking e cucina di qualità, un 
ristorante à la carte dedicato alle specialità di pesce, una pizzeria e numerosi bar dove gustare cocktail e spuntini. 
A poca distanza dalla struttura, nascosta nella trasparenza quieta del mare, la barriera corallina aspetta di essere 
esplorata dagli amanti dello snorkeling. 
Spiaggia: di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Area spiaggia Premium riservata a una 
clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma per un ingresso più agevole in 
acqua. 
Camere: il villaggio è suddiviso in 6 blocchi: Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Topazio, Ambra e Ametista. Sono presenti 313 
camere tra cui Superior, Elite con gli stessi servizi ma nella zona garden e più distanti dal mare, camere Deluxe con letto 
matrimoniale e Family con una camera doppia e una camera matrimoniale. Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, asciugacapelli e balcone o terrazza.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.150 
Supplemento Camera Singola € 295 

Quota Iscrizione € 35   

 

LA QUOTA COMPRENDE (min. 15 partecipanti): Volo in classe economica - Oneri e tasse aeroportuali - Visto d’ingresso 
Sistemazione in camere doppie Superior - Trattamento Hard All Inclusive - Assicurazione Prenota sicuro - 2 navette per 
Port Ghalib  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 


