il ritorno……..
Egitto loc. Marsa Alam

13/20 Maggio 2006

• Villaggio Hotel “Helphistones” ****sup. VERATOUR
Trattamento ALL Inclusive
• Assicurazione, tasse e visto

inclusi!

• Possibile Rateizzazione

con 6 rate a tasso zero o con 12 ad interessi agevolati

• Bambini 0-2 anni gratis e da 2 a 12 anni -50%

€ 600,00
Quotazione prevista per gruppo di almeno 25 partecipanti paganti adulti

Organizzazione “Guide Sub Palinuro” c/o Dino Tirelli
www.guidesubpalinuro.it
Prenotazioni entro Lunedì 6 Marzo con acconto del 25%(restituibile in toto in caso di
ripensamento entro il 13 Marzo) da versare ai contatti di riferimento:

• Roberto Pambianco: pambo@tiscali.it 335.6500063
per Roma
• Maurizio Benedetti: xenia007@libero.it 338.5996576
per Roma
• Dino Tirelli: dinotirex@tin.it 338.7311953
per Napoli e Palinuro
come da modalità concordate con loro.

Note integrative.
Informazioni complementari e logistiche
• Per il dettaglio informativo del viaggio, sarà organizzato un apposito incontro (pizza) a favore di
tutti coloro che avranno espresso interesse a partecipare, avendo contattato telefonicamente i
riferimenti sopra indicati.
Data prevista:Lunedì 06 Marzo ore 20.00.
Chi vuole vedere il villaggio Elphistones, può accedere al sito web Veratour: www.veratour.it o
a prenderne visione sul catalogo Veratour – Mar Rosso presso qualsiasi agenzia di viaggio.
Informazioni sul finanziamento
• I partecipanti che volessero rateizzare la quota, devono essere nelle condizioni di manifestare
immediatamente ai contatti di riferimento tale volontà, in quanto l’avvio della pratica richiederà
tempi un poco più lunghi per l’assenso della finanziaria.
I due documenti necessari a questa operazione sono:
Fotocopia del Codice Fiscale
Fotocopia fronte e retro del Documento di Identità
La pratica potrà essere svolta presso l’agenzia di riferimento “Guido Gardenia Viaggi”
Via Roccaromana 7-9-11 a Roma (zona via Prenestina altezza l.go Telese) tel.270938 r.a.
e-mail: guido@gardeniaviaggi.it Rif.interno : Sig.Guido Gioioso
Si informano inoltre tutti che:
1. La prenotazione all’agenzia di riferimento, dobbiamo darla entro i due mesi anteriori la
partenza e quindi entro il 13 Marzo, per poter usufruire dell’eccezionale quotazione che
Veratour ci ha dedicato in quanto gruppo. Sarà possibile comunque darla anche dopo ma
con il rischio di vedere “lievitato” il prezzo di partenza.
2. Gli acconti (possibilmente in contanti) che verserete nelle mani dei contatti di riferimento,
saranno conservati fin quando tutto il gruppo (min. 25 partecipanti adulti) non sarà costituito
e quindi in assenza di rischio penali. Prima di versarlo nelle casse dell’agenzia sarà nostra
cura contattarvi per farvi confermare la volontà di partire. Tutti gli acconti saranno
restituibili immediatamente ed in toto prima che la pratica d’agenzia si attivi.
Dopo di ciò, le condizioni del Tour Operator regoleranno tale operazione.
3. Il villaggio è stato selezionato per un utenza eterogenea quindi adatto a famiglie con ragazzi
e bambini in quanto l’animazione operante in loco, è tra le migliori delle strutture locali.
Inoltre, anche se si farà ovviamente qualche immersione mirata e scelta (circa sei), questa
non vuole essere una vacanza che privilegi solo i sub ma che tenga conto soprattutto delle
compagne, mogli e figli al seguito con la programmazione di eventuali escursioni dedicate al
deserto con le moto o con le Jeep, ai Delfini, allo shopping.
4. Gli eventuali importi economici relativi ai free previsti, (uno ogni venticinque paganti)
saranno messi a disposizione dell’utenza e insieme decideremo su come ripartirli.
5. La ricerca per ottenere questa quotazione è stata effettuata dai riferimenti sopra esposti
presso 12 agenzie, le quali singolarmente hanno prodotto un preventivo da noi richiesto. Il
lavoro che abbiamo svolto (gratis) è stato quello di selezionare tra i preventivi pervenuti,
quello che corrispondeva al miglior rapporto Qualità/Prezzo. Per questo si pregano gli amici
e conoscenti che parteciperanno, a non proporci ulteriore lavoro.
Con la speranza di poter essere di nuovo insieme in quest’avventura vi inviamo un cordiale saluto.

