
Oneri e gestione carburante + tasse e

Oneri aeroportuali + Assicurazione

sanitaria + Assicurazione bagaglio +

Assicurazione annullamento solo per

motivi certificabili: TOTALE 167,00 p.p.

escluso pandemie ed epidemie

sarà inoltre possibile stipulare ulteriori polizze sanitarie:

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI DIRETTAMENTE IN AGENZIA.

DA PAGARE EVENTUALMENTE IN LOCO:

Eventuali nuove tasse istituzionali che potrebbero essere

istituite dalle autorità locali,

NON PRESENTI ALLA DATA DI STAMPA DELLA

PRESENTE SCHEDA.

LA QUOTA COMPRENDE:

- Volo aereo ITC a/r MALPENSA/MARSA ALAM;

- Trasferimenti a MARSA ALAM;

- 7 notti al ALPITOUR BLUE REEF in standard;

- Assistenza aeroportuale a Malpensa, e per tutto il

soggiorno e a MARSA ALAM di personale italiano;

- Trattamento di ALL INCLUSIVE con cuoco italiano;

- Animazione locale ed Italiana;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le mance, gli extra, le tasse di cui sopra;

- Eventuale adeguamento carburante/valuta ante conferma;;

- Ogni eventuale esborso che si rendesse necessario in

seguito al verificarsi di cause di forza maggiore;

- Tutto quanto non previsto nella “quota comprende”

- VISTO DI INGRESSO IN EGITTO: € 34,00

EGITTO
Marsa Alam
ALPITOUR BLUE REEF

****

Si trova a circa 43 km a sud dell’aeroporto e a 20 km a

nord della città di Marsa Alam, sulla splendida baia di

Marsa Shagra, affacciato direttamente sulla

meravigliosa spiaggia di sabbia corallina lambita da

acque cristalline.

Accogliente resort, incastonato tra le sfumature

turchesi del mare e il maestoso deserto, caratterizzato

da un'atmosfera rilassante, tra giardini rigogliosi ed

un'ampia spiaggia. Servizi curati grazie all’attenta

gestione italiana. Resort ideale per famiglie e per

una vacanza di relax e divertimento.

L’accesso al mare è particolarmente adatto per i

bambini, grazie alla presenza di un'ampia piscina

naturale. Si trova di fronte a uno dei tratti più belli

di barriera corallina, accessibile tramite un pontile.

Spiaggia:
Nella piattaforma corallina è presente una piccola

piscina naturale che permette la balneazione con

accesso diretto dalla spiaggia di sabbia; l’ingresso in

mare oltre la barriera corallina è possibile tramite un

pontile privato. L’hotel dispone di 5 piscine di cui

una riscaldata in inverno ed una per bambini.

Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia

in piscina che in spiaggia (fino ad esaurimento). È

presente in spiaggia un’area riservata

esclusivamente ai nostri clienti.

All inclusive:
Ristorante principale con servizio a buffet per la

colazione, il pranzo e la cena, che offre cucina

internazionale, piatti tipici locali e show cooking per

la pasta a cura del cuoco italiano. Inoltre sono

presenti tre bar: uno in spiaggia aperto dalle 10 al

tramonto, uno in piscina ed uno nella lobby aperti

dalle 10 alle 24. Colazione tardiva presso lo snacck

br in piscina. Snack dolci e salati al mattino, soft

drink, acqua minerale naturale, birra locale, vino

locale e bevande alcooliche locali, servite a

dispenser o bicchiere, the e caffe all’americana.

A pagamento: tenda beduina con shisha corner.

Camere:
semplici vista giardino o vista mare, suddivise in

doppie (max 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino),

quadruple (max 4 adulti) e family room con 2

ambienti separati e un unico bagno (max 4 adulti +

1 bambino). Sono inoltre disponibili camere

comunicanti con due bagni e occupazione massima

di 6 persone. Tutte le sistemazioni sono dotate di

servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV

satellitare, telefono, balcone o terrazza, cassetta di

sicurezza, minibar rifornito di una bottiglia d'acqua

il giorno di arrivo. A pagamento: Wi-Fi.

I servizi
L’hotel dispone anche di una grande piscina con

area riservata per i bambini. Lettini, ombrelloni e teli

mare sono disponibili gratuitamente sia in spiaggia

che in piscina (fino ad esaurimento).

Connessione internet Wi-Fi in reception. A

pagamento: lavanderia, varie boutique, servizio

medico su richiesta.

Beach tennis, beach volley, pallanuoto. Miniclub

IPPO (3-12 anni), YouClub (13-17 anni), anfiteatro

per gli intrattenimenti serali e discoteca. Grande

gazebo in legno, immerso nel verde, per attività

olistiche. A pagamento: centro diving,

consumazioni in discoteca, centro benessere con

bagno di vapore, massaggi e sauna.

QUOTE INDIVIDUALI IN STANDARD:

Dal 09 al 16 luglio 2023
Dal 05 al 12 novembre 2023

680,00
530,00

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI A PERSONA:

INFANT: 0/2 ANNI n.c.: GRATIS (consumi a parte +

tasse)

PRIMO BAMBINO (CHD) 2/12 ANNI n.c.: in 3° letto

€ 233,00 (10.06 e 05.11) + tasse.

SECONDO BAMBINO IN CAMERA FAMILY 2/14 N.C.: in

4° letto: € 345,00 (09.06) € 321,00 (05.11) + tasse.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:

€ 105,00 (10.06), € 126,00 (14.10)

RIDUZIONE TERZO ADULTO:

€ 63,00 (10.06), € 38,00 (05.11)

SUPPLEMENTO A PERSONA PER SISTEMAZIONE IN

CAMERE VISTA MARE: € 77,00

SUPPLEMENTO PER CAMERA FAMILY: € 56,00

PER UNA COMPLETEZZA DI INFORMAZIONI

SULLA PRESENTE SCHEDA TECNICA, SULLE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E

SULLE POLIZZE ASSICURATIVE, PRIVACY,

CONSULTARE LE “CONDIZIONI GENERALI”

ONLINE SUL SITO www.alpitour.it

PATTI TRAVEL
Corso Racconigi 171 - TORINO

Informazioni e prenotazioni solo su mail:

gruppi@pattitravel.it

oppure In Agenzia il mercoledì e venerdì dalle

14,30/17,30 - Telef. +39.011.3352786

Viaggio di gruppo 2023 stampa del 24 gennaio 2023

Info per questo viaggio: gruppi@pattitravel.it



Oneri e gestione carburante + tasse e

Oneri aeroportuali + Assicurazione

sanitaria + Assicurazione bagaglio +

Assicurazione annullamento solo per

motivi certificabili: TOTALE 238,00 p.p.

escluso pandemie ed epidemie

sarà inoltre possibile stipulare ulteriori polizze sanitarie e facoltative:

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI DIRETTAMENTE IN AGENZIA.

DA PAGARE EVENTUALMENTE IN LOCO:

Eventuali nuove tasse istituzionali che potrebbero essere

istituite dalle autorità locali,

NON PRESENTI ALLA DATA DI STAMPA DELLA

PRESENTE SCHEDA.

LA QUOTA COMPRENDE:

- Volo aereo ITC a/r MALPENSA/LA ROMANA;

- Tassa di Ingresso;

- Trasferimenti a Santo Domingo;

- 7 o 14 notti al VIVA DOMINICUS BEACH in standard;

- Assistenza aeroportuale a Malpensa, e per tutto il

soggiorno e a SANTO DOMINGO di personale italiano;

- Trattamento di ALL INCLUSIVE con cuoco italiano;

- Animazione Dominicana ed Italiana tutto il giorno e sera;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le mance, gli extra, le tasse di cui sopra;

- Ogni eventuale esborso che si rendesse necessario in

seguito al verificarsi di cause di forza maggiore;

- Eventuale adeguamento carburante/valuta;

- Tutto quanto non previsto nella “quota comprende”

- LA TASSA DI USCITA da pagare direttamente in aeroporto

Pari ad USD 20 (fluttuante)

REPUBBLICA
DOMINICANA
VIVA DOMINICUS

BEACH ****

Dista 18 km dall'aeroporto de La Romana, 117 km da

Santo Domingo e 80 km da Punta Cana. Vicinissimo al

centro di Bayahibe a poca distanza dall'isola di Saona

e l'isola Catalina, Il villaggio sorge su una vasta

spiaggia di sabbia bianchissima lambita da un mare

trasparente e alte palme a ripararvi da un solo

brillante: chi pensa alla vacanza perfetta, spesso, ha

solo quest’immagine in testa. Per chiunque visiti i

Caraibi questa è la pura realtà! Un viaggio a Santo

Domingo corrisponde a un sogno che si avvera:

rimarrete a bocca aperta di fronte al panorama che si

presenterà ai vostri occhi!

Tra i servizi messi a disposizione, un’ampia scelta

gastronomica per poter compiacere i palati più

diversi, grazie ai menù proposti dagli otto ristoranti. I

programmi di animazione diurna e serale sono

organizzati da un vivace staff internazionale

coadiuvato da animatori Alpitour e prevedono, anche

i Club per i più piccoli con personale specializzato. Tre

piscine, il centro immersioni interno e numerose

attività sportive acquatiche, tutto pensato per degli

ospiti più dinamici e che non rinunciano allo sport

neanche in vacanza.

Spiaggia bianchissima:
lunga quasi 1,5 km, attrezzata con palme, ombrelloni,

lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale.

All inclusive:
prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti del

complesso, 3 cene a settimana su prenotazione

presso i ristoranti à la carte, snack caldi e freddi dalle

11.00 alle 19.00, frutta servita 1 volta al giorno in

spiaggia, alimenti per celiaci presso i vari ristoranti:

generalmente pasta; secondo disponibilità, snack,

pane e biscotti. E' obbligatoria la segnalazione

contestuale alla prenotazione.

Cocktail di benvenuto, acqua, soft drinks, vino locale

inclusi durante i pasti, acqua, soft drinks, alcolici, long

drinks, caffè espresso presso i vari punti bar. Pizzeria

aperta dalla 19 alle 06 della mattina dopo.

A pagamento: vino e spumante in bottiglia.

Camere:
Si suddividono in Standard (composte da 1 letto

queen size max 2 persone), Dispongono tutte di aria

condizionata, TV via cavo, telefono, cassetta di

sicurezza (a pagamento), asciugacapelli e servizi

privati con doccia. Le Superior (max 4 adulti) sono

più spaziose delle Standard e dispongono in più di

minifrigo, asse e ferro da stiro. I Bungalow vista

giardino e fronte oceano (max 3 adulti + 1

bambino) sono strutture in pietra corallina e tetto in

makuti situati all'interno del giardino o sulla spiaggia,

con in più minifrigo, servizi privati con doccia e

balcone o terrazza; i Bungalow fronte oceano,

dispongono, in aggiunta, di asse e ferro da stiro. Culle

disponibili su richiesta (non in Standard).

I servizi
Animazione italiana e internazionale, Centro

benessere, Ristoranti à la carte, Piscina esterna, Tennis,

Trattamento All Inclusive, Teli mare, Lettini e

ombrelloni, Centro diving, Windsurf, Noleggio auto,

Volley, Basket, Parcheggio scoperto, Piscina per

bambini, Bocce, Calcetto, Negozi / Minimarket interni,

Cassetta di sicurezza in camera, Sci nautico, Babysitter,

Assistente residente, Spa, Sauna, Palestra / fitness, Wi-

fi in aree comuni (a pagamento in camera)

seggiolone, scalda biberon, Ufficio cambio valuta,

Shopping, Lavanderia, Sport acquatici motorizzati,

Vela, Golf, Equitazione, Pontile, Doccia in spiaggia,

Idromassaggio, Possibilità di Cerimonia nuziale,

Sportello Bancomat, Area commerciale fuori dal

villaggio, Facchinaggio.

QUOTE INDIVIDUALI IN STANDARD:

Dal 03 al 11 settembre 2023 1 week

Dal 03 al 18 settembre 2023 2 week

Dal 09 al 17 dicembre 2023 1 week

1.115,00
1.545,00
1.100,00

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI A PERSONA:

INFANT: 0/2 ANNI n.c.: GRATIS (consumi a parte +

tasse)

PRIMO BAMBINO (CHD) 2/12 ANNI n.c.: in Superior

€ 649,00 (1 week 03.09), 955,00 (2 week 03.09, €

689,00

(09.12) + tasse.

SECONDO BAMBINO 2/12 N.C.: in Superior

€ 829,00 (1 week), 1.135,00 (2 week) + tasse.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 85,00 (03.09)

134,00 (03.09 2 week), su richiesta il 09.12.2023.

RIDUZIONE TERZO, QUARTO ADULTO: € 33,00 (1

week), 54,00 (2 week). Solo in standard. Il 09.12 solo

terzo letto

(non disponibile il 4°) € 42,00i

SUPPLEMENTO A PERSONA PER SISTEMAZIONE IN:

CAMERE SUPERIOR/BUNGALOW VISTA GIARDINO:

€ 70,00 (1 week), 140,00 (2 week) entrambe le

partenze).

SUPPLEMENTO A PERSONA PER SISTEMAZIONE IN:

BUNGALOW VISTA OCEANO:

€ 217,00 (1 week), 434,00 (2 week) entrambe le

partenze).

PER UNA COMPLETEZZA DI INFORMAZIONI

SULLA PRESENTE SCHEDA TECNICA, SULLE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E

SULLE POLIZZE ASSICURATIVE, PRIVACY,

CONSULTARE LE “CONDIZIONI GENERALI”

ONLINE SUL SITO www.alpitour.it

PATTI TRAVEL
Corso Racconigi 171 - TORINO

Informazioni e prenotazioni solo su mail:

gruppi@pattitravel.it

oppure In Agenzia il mercoledì e venerdì dalle

14,30/17,30 - Telef. +39.011.3352786

Viaggio di gruppo 2023 stampa del 24 gennaio 2023

Info per questo viaggio: gruppi@pattitravel.it



Oneri e gestione carburante + tasse e

Oneri aeroportuali + Assicurazione

sanitaria + Assicurazione bagaglio +

Assicurazione annullamento solo per

motivi certificabili: TOTALE 167,00 p.p.

escluso pandemie ed epidemie

sarà inoltre possibile stipulare ulteriori polizze sanitarie:

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI DIRETTAMENTE IN AGENZIA.

DA PAGARE EVENTUALMENTE IN LOCO:

Eventuali nuove tasse istituzionali che potrebbero essere

istituite dalle autorità locali,

NON PRESENTI ALLA DATA DI STAMPA DELLA

PRESENTE SCHEDA.

LA QUOTA COMPRENDE:

- Volo aereo ITC a/r MALPENSA/SHARM EL SHEIK;

- Trasferimenti a SHARM EL SHEIK;

- 7 notti al ALPITOU GRAND PLAZA in standard;

- Assistenza aeroportuale a Malpensa, e per tutto il

soggiorno e a SHARM EL SHEIK di personale italiano;

- Trattamento di ALL INCLUSIVE con cuoco italiano;

- Animazione locale ed Italiana;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le mance, gli extra, le tasse di cui sopra;

- Eventuale adeguamento carburante/valuta ante conferma

- Ogni eventuale esborso che si rendesse necessario in

seguito al verificarsi di cause di forza maggiore;

- Tutto quanto non previsto nella “quota comprende”

- VISTO DI INGRESSO IN EGITTO: € 34,00

EGITTO SINAI

Sharm el Sheik
ALPITOUR GRAND PLAZA

****

Nella zona di El Nabq, a circa 8 km dall’aeroporto e
16 km da Naama Bay, collegata da un servizio di
navetta a pagamento e a orari fissi.
Resort molto conosciuto sul mercato italiano ed
apprezzato per la bellissima spiaggia di sabbia con
area riservata, la piccola piscina naturale all’interno
della piattaforma corallina che permette un’agevole
balneazione anche ai più piccoli, la disponibilità di
spaziose family room e la posizione panoramica con
vista sull’isola di Tiran. L’hotel è composto da una
parte anteriore (front area) che si estende fra la
reception e il mare attorno alle grandi piscine
centrali e da una parte posteriore (back area) che
dispone di una propria piscina e si sviluppa dietro la
reception.

Spiaggia:
Nella piattaforma corallina è presente una piccola
piscina naturale che permette la balneazione con
accesso diretto dalla spiaggia di sabbia; l’ingresso
in mare oltre la barriera corallina è possibile tramite
un pontile privato. L’hotel dispone di 5 piscine di cui
una riscaldata in inverno ed una per bambini.
Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia
in piscina che in spiaggia (fino ad esaurimento). È
presente in spiaggia un’area riservata
esclusivamente ai nostri clienti.

All inclusive:
Lasciatevi deliziare dai piatti dello chef italiano della
Brigata di Goa, il meglio della cucina italiana nel

mondo. Prima colazione, pranzo e cena, L’hotel
dispone di due ristoranti principali con servizio a
buffet e di un ristorante barbecue in prossimità della
spiaggia con presenza di cuoco italiano e servizio a
buffet riservato in esclusiva alla clientela Alpitour.
Entrambi i ristoranti principali dispongono di
seggioloni, possibilità di scaldare pappe e menù
speciali per i bambini. In alcuni periodi della
stagione il ristorante barbecue potrebbe non essere
disponibile. Bar presso le piscine e beach bar. A
pagamento: ristorante italiano à la carte Portofino e
lobby bar.

Camere:
Le camere si trovano sia nella parte anteriore sia in
quella posteriore in blocchi collegati da giardini e
sentieri e non ci sono separazioni fra le due aree.
Per i clienti Alpitour è prevista sistemazione in
camere situate nella front area.
Camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono,
TV satellitare, cassetta di sicurezza, climatizzazione
regolabile, balcone o terrazzo. Camere doppie
situate nella front area (con 2 letti queen-size, max
3 adulti + 1 bambino o 2 adulti + 2 bambini) e
family room situate (con 2 letti queen-size + 2 letti
singoli fissi, max 3 adulti + 2 bambini o 2 adulti + 3
bambini). Disponibili su richiesta camere
comunicanti. A pagamento: consumazioni minibar
e servizio in camera.

I servizi
Connessione Wi-Fi presso la lobby e il bar in
piscina. A pagamento: negozi, parrucchiere,
servizio medico, farmacia, internet point, sala
riunioni (capacità massima 600 posti).
L’hotel dispone di due ristoranti principali con
servizio a buffet e ristorante barbecue in prossimità
della spiaggia con presenza di cuoco italiano e
servizio a buffet riservato in esclusiva. Entrambi i
ristoranti principali dispongono di seggioloni,
possibilità di scaldare pappe e menù speciali per i
bambini. In alcuni periodi della stagione il ristorante
barbecue potrebbe non essere disponibile. Bar
presso le piscine e beach bar.
Campo da beach volley in spiaggia, bocce, area
sportiva situata nella parte posteriore dell’hotel
(back area) dotata di ulteriore campo da beach
volley e campo da calcetto in erba; palestra. Teatro
per gli spettacoli serali, discoteca. Per i più piccoli
miniclub Ippo (3-12 anni) con area giochi e piscina
dedicata. Inoltre per i teenager (13-17 anni) è
disponibile lo YouClub. A pagamento: biliardo,
centro diving e centro benessere che propone
massaggi, bagno turco e sauna.

QUOTE INDIVIDUALI IN STANDARD:

Dal 10 al 17 giugno 2023
Dal 14 al 21 ottobre 2023

609,00
639,00

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI A PERSONA:

INFANT: 0/2 ANNI n.c.: GRATIS (consumi a parte +

tasse)

PRIMO BAMBINO (CHD) 2/14 ANNI n.c.: in 3° letto

€ 244,00 (10.06 e 14.10), + tasse.

SECONDO BAMBINO 2/14 N.C.: in 3° letto

€ 305,00 (10.06 e 14.10) + tasse.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 105,00 (10.06),

€ 126,00 (14.10)

RIDUZIONE TERZO ADULTO: € 21,00 (10.06), € 21,00

(14.10)

SUPPLEMENTO A PERSONA PER SISTEMAZIONE IN

CAMERE VISTA MARE: € 35,00 (10.06 e 14.10),

SUPPLEMENTO A PERSONA PER SISTEMAZIONE IN

CAMERE FAMILY: € 77,00 (10.06 E 14.10))

PER UNA COMPLETEZZA DI INFORMAZIONI

SULLA PRESENTE SCHEDA TECNICA, SULLE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E

SULLE POLIZZE ASSICURATIVE, PRIVACY,

CONSULTARE LE “CONDIZIONI GENERALI”

ONLINE SUL SITO www.alpitour.it

PATTI TRAVEL
Corso Racconigi 171 - TORINO

Informazioni e prenotazioni solo su mail:

gruppi@pattitravel.it

oppure In Agenzia il mercoledì e venerdì dalle

14,30/17,30 - Telef. +39.011.3352786

Viaggio di gruppo 2023 stampa del 24 gennaio 2023

Info per questo viaggio: gruppi@pattitravel.it
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