
OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/14 anni GRATIS in 3° letto in 
solo soggiorno; contributo volo obbligatorio € 280,00 (escluso 
tasse e diritti di prenotazione ed eventuale adeguamento 
carburante)
Riduzione 4° letto 2/14 anni 50% - Riduzione 3/4 letto adulti 10%

BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla (da richiedere alla prenotazione) 
e pasti da menu inclusi.

SUPPLEMENTI: camera Superior € 90,00 per persona a 
settimana; camera Standard De Luxe € 40,00 per persona a 
settimana; camera doppia uso singola quotazione su richiesta.

La quota comprende:
Volo ITC dai principali aeroporti per Sharm El Sheikh - Transfer collettivo 
da/per il villaggio - Assicurazione medico - Diritti di prenotazione e visto.
Facoltativo € 30,00 da richiedere alla conferma per BLOCCA PREZZO 
ADEGUAMENTO CARBURANTE.

La quota non comprende:
Mance, Facchinaggio, Adeguamento Carburante (comunicabile nei 
termini di legge previsti), Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare 
in loco
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

* Pensione Completa nei ristoranti principali con acqua, vino e birra da 
dispenser, soft drink locali e caffè inclusi ai pasti. Consumo illimitato 
durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, coca cola, sprite, 
fanta, soft drink locali, snack dolci e salati presso i bar del Resort (bar in 
discoteca con consumazioni a pagamento).
 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici, soft drink e bibite 
in lattina e/o in bottiglia, succhi di frutta, spremute e tutto quanto non 
indicato nella formula All Inclusive.

Modalità pagamento:  
ACCONTO 25% alla prenotazione  
SALDO 30 gg. prima della partenza
Da versare a favore di: 
REGINA DI CUORI VIAGGI SRL  
IBAN: IT 72 I 03111 39150000000001341  BANCA UBI
Possibilità di pagamento rateizzato tramite Finanziaria

HOTEL CLUB LAGUNA VISTA BEACH
Sharm El Sheikh 

HOTEL CLUB LAGUNA VISTA BEACH
Sharm El Sheikh

Quota listino

Euro 970,00
ALL INCLUSIVE *

In convenzione

Euro 725,00
ALL INCLUSIVE *

 06-13 ottobre 2019
(minimo 25 persone)

 06-13 ottobre 2019
(minimo 25 persone)


