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DOCUMENTI: 

L'ingresso in Egitto, oltre al passaporto con validità di 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese, 
è consentito ai cittadini italiani anche con la 

carta d'identità valida per l'espatrio (validità residua di almeno 6 mesi). 
In quest'ultimo caso il passeggero dovrà avere con sé due fotografie 

formato tessera (negli aeroporti egiziani non ci sono macchinette per foto istantanee). 
Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane non 

consentono l'accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso 
di carta d'identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga 

di validità del documento). 
Ugualmente non è accettata la carta di identità cartacea con validità rinnovata 

mediante apposizione di timbro sul 
retro del documento. 

Si raccomanda in tali casi di utilizzare il passaporto, onde evitare il respingimento alla frontiera. 
Il passaporto deve avere almeno due pagine disponibili 

per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal Paese. 
 
 
 
 

VERACLUB REEF OASIS ***** 
 

RIDUZIONI E 
SUPPLEMENTI: 

 
SUPPLEMENTO CAMERA 

VISTA MARE € 90 A 
SETTIMANA A PERSONA 

 
INFANT 0-2 ANNI : GRATIS 

 
RIDUZIONE BAMBINI 2/12 
ANNI N.C.IN 3° E 4° LETTO : 

50% 
 

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO : 
NESSUNA 

 
 

ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO  
€35 A PERSONA 

 
 

VISTO DI INGRESSO €29 
 

TASSE AEROPORTUALI € 75 
 

ADEGUAMENTO 
CARBURANTE E CARBON 

TAX : 
 

 DA COMUNICARE 20 
GIORNI PRIMA DELLA 

PARTENZA 

 

€ 675 
A persona 

 

PREZZO A PERSONA  
€ 675 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA  

€220 
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Il Villaggio 
L’estate tutto l’anno, il sole che brilla sul mare ricco di storia, colori e tesori. Per chi ama nuotare, fare sport, escursioni e divertirsi in ogni modo, questo è il luogo 
ideale. Su una delle più belle spiagge della costa di Sharm El Sheikh, sorge Il Veraclub  Reef Oasis Beach Resort, in una posizione incantevole, su un mare bellissimo e 
caldo, con fondali corallini e pesci di tutti colori: un vero e proprio paradiso per chi ama le immersioni subacquee. Una meta esclusiva, ideale per una vacanza 
all’insegna del relax e del benessere, dove pensare alla propria cura con trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di vapore e piscine termali. A poche ore di volo da 
casa. 

  
I Servizi 
Vari ristoranti, bar e snack bar, numerose piscine, di cui una anche riscaldata (solo nel periodo invernale), 3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, acqua park con giochi 
d’acqua, teatro, tre sale conferenze (capienza 110 persone ognuna) e discoteca. A pagamento: centro benessere con trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di 
vapore, 2 piscine termali e centro diving. Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 
Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. 

 
La Spiaggia 
Bella spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti. Il fondale corallino digradante permette di entrare 
agevolmente in mare e il pontile galleggiante consente un comodo accesso al tratto di mare aperto oltre la barriera corallina. Antistante la spiaggia del Veraclub si 
trova la famosa “Temple Bay”, paradiso delle immersioni e dello snorkeling 
  
Le camere 
670 camere, tutte dotate di letto matrimoniale, balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, bollitore per tè e caffé, 
frigobar e cassetta di sicurezza. Disponibili anche camere Family Room, con le stesse dotazioni standard, composte però da due ambienti separati, uno con letto 
Queen Size (1,98x1,68m) ed un altro con letti separati. L’occupazione minima richiesta per le Family room è di 3 adulti o 2 adulti più 2 bambini. Corrente a 220 volt 
con prese a 2 poli. 
 
Bambini 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una casetta di legno climatizzata, un’area giochi all’aperto e una piscina con acqua bassa. Dai 6 anni compiuti i 
bambini potranno praticare calcetto, tennis, beach volley, bocce e ping-pong. 
Super Junior Club Plus (servizio disponibile a partire dal 30/03/2019) per Junior (11-13) e Young (14-17); attività ricreative e sportive come beach volley, calcetto, 
tennis, ping-pong e bocce 

 
 
La Ristorazione 
La Formula All Inclusive del Veraclub Reef Oasis Beach Resort comprende: 

Pasti: 

prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet inclusi presso il ristorante principale “Citadel” 
possibilità di cenare gratuitamente, con servizio a buffet, presso il Ristorante internazionale “La Gioconda” e il Ristorante Grill Orientale ”Kebabgy” e inoltre, previa 
prenotazione, presso il Ristorante indiano à la carte “Mahraja” 
Appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso vari bar 
Tea time pomeridiano con snack dolci. 
A pagamento e previa prenotazione: possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte “Moonlight” (fine dining restaurant) e “Ginza” (Asian fusion restaurant). 

Non disponibili in loco alimenti per celiaci. 

Bevande (a dispenser o servite): 

acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti 
bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia e gli alcolici di 
importazione) 
tè, tisane, caffè americano e caffè espresso. 
 
 
Lo Sport 
Beach volley, acquagym, calcetto, tennis, ping-pong, bocce e palestra. A pagamento, centro diving e attrezzature per lo snorkeling. 

 
L'Animazione 
Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore locale). 
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