
 

 

 
 

VERACLUB UTOPIA - MARSA ALAM             

PERIODI NOTTI 
LISTINO  LISTINO MINIQUOTA BAMBINO                                               

1° bambino 2/12 anni n.c.                                         
in camera con 2 adulti  UFFICIALE BOARDING PASS 

maggio 01/giugno 13 7          750,00                      680,00                                              270,00  

giugno 14/luglio 23 7          770,00                      680,00                                              270,00  

agosto 21/27 7          790,00                      770,00                                              270,00  

agosto 28/settembre 05 7          850,00                      760,00                                              270,00  

settembre 06/30 7          800,00                      700,00                                              270,00  

ottobre 01/novembre 05 7          830,00                      730,00                                              270,00  

novembre 06/19 7          740,00                      650,00                                              270,00  

novembre 20/dicembre 10 7          710,00                      620,00                                              220,00  

dicembre 11/15 7          620,00                      550,00                                              220,00  

     

Richiedici la Tua tariffa BOARDING PASS per i periodi non esposti 

Supplementi e riduzioni UFFICIALI       

• Camera Vista Mare € 3 per persona a notte.     

• Camera Deluxe € 5 per persona a notte.     

• Camera Family Deluxe € 3 per persona a notte.     

RIDUZIONI         

• 3° letto adulto € 10 a notte (non disponibile in     

camera Standard).         

• 4° letto adulto € 10 a notte (solo in camera     

Family Deluxe).         

BABY PARADISE         

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.     

• 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2     

adulti riduzione del 50% sulla quota base (non     

disponibile in camera Standard).       

• 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2     

adulti riduzione del 50% sulla quota base (solo     

in camera Family Deluxe).         

SUPER JUNIOR CLUB         

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti     

riduzione del 25% sulla quota base.       



          

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE 

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 64,85 - Roma Fiumicino € 79,54 

- Verona € 58,15 - Bergamo € 58,65 - Bologna € 57,74 • Oneri di gestione carburante e valute € 24 

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Visto di Ingresso € 29 

• Polizza assicurativa VeraAssistance € 38.     

          

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO       

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in     

tabella, è applicabile solo per prenotazioni effettuate   

almeno 60 giorni prima della partenza     

(90 giorni prima per partenze dal 22/12/2020 al     

03/01/2021, dal 28/03 al 04/04/2021 e dal 01/08     

al 27/08/2021) e solo per il 1° bambino 2/12 anni     

n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera     

(non disponibile in camera Standard). Eventuale   

2° bambino 2/12 anni n.c. (solo in camera Family     

Deluxe) riduzione del 50% sulla quota base.     

• Regolamento e condizioni della promozione     

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO,       

     
 

 

 

 

 

Su Marsa Alam c’è poco da aggiungere. Basti pensare al suo mare straordinario e al deserto da mille e una notte. 

All’interno del rinomato resort Utopia Beach abbiamo scelto l’area ideale per il nostro Veraclub, adagiato forse 

sulla più spettacolare delle spiagge di Marsa Alam. Impossibile non indossare una semplice maschera e perdersi 

nel caleidoscopio di pesci e coralli a pochi metri dalla riva. Impossibile non sdraiarsi almeno una volta sulla 

sabbia ancora tiepida del deserto e scegliersi la propria stella tra il miliardo che ci avvolge. Questo è l’Egitto di 

Marsa Alam. Ma ciò che fa veramente la differenza è una struttura come questa – così completa e confortevole 

– alla quale basta aggiungere il calore e la professionalità dell’équipe Veratour, l’imbattibile trattamento All 

Inclusive, la cucina “Made in Italy” e il gioco è fatto. Qui l’Utopia è diventata una splendida realtà. 

 

LA SPIAGGIA  

Ampia spiaggia di sabbia con area dedicata agli ospiti Veraclub e facile accesso al mare, balneabile già a pochi 

metri dalla riva; barriera corallina facilmente raggiungibile camminando nell’acqua. Disponibili gratuitamente 

ombrelloni e lettini (fi no ad esaurimento) e teli mare. 

 LE CAMERE  



100 camere suddivise in tipologie Standard, Superior, Deluxe e Family Deluxe. Tutte dotate di balcone o 

terrazzo, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, letto matrimoniale o letti separati, Tv, 

minifrigo, bollitore per tè e caffè e cassetta di sicurezza. Le camere Deluxe e Family Deluxe presentano le 

medesime dotazioni delle Standard, ma si distinguono per maggior comfort, metratura più ampia e cura negli 

arredi. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.  

I SERVIZI  

Ristorante Veraclub con servizio a buffet, 2 ristoranti à la carte (specialità di pesce e Messicano), vari bar (Lobby 

bar, Sunset bar, Pool bar, Beach snack bar e Divers snack bar), 3 piscine (di cui una principale e con zona 

bambini, riscaldata nei mesi invernali, una con scivoli d’acqua e una beach pool) tutte attrezzate con ombrelloni 

e lettini gratuiti e fi no ad esaurimento, teatro Veraclub, bazaar. 

 A pagamento, centro benessere con sauna, jacuzzi, massaggi e trattamenti di bellezza; palestra ad uso gratuito. 

Wi-fi : collegamento gratuito presso la reception.  

Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.  

ALL INCLUSIVE  

Pasti: • prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante Veraclub; • cena tipica egiziana una 

volta a settimana; • possibilità di cenare, previa prenotazione, presso il ristorante à la carte Messicano (incluso 

nella Formula All Inclusive una volta a settimana); • appuntamenti giornalieri con snack salati presso il pool bar; 

• tea time pomeridiano e aperitivo serale presso il sunset bar.  

A pagamento: possibilità di cenare, previa prenotazione, presso il ristorante à la carte con specialità di pesce. 

Non sono 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, gli alcolici di 

importazione e i succhi di frutta naturali); • tè, tisane, caffè americano e caffè espresso.  

LO SPORT  

Beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, ping-pong, bocce e palestra. A pagamento diving center con 

possibilità di corsi e immersioni per adulti e bambini (assistenza in lingua italiana). 

 L’ANIMAZIONE E I BAMBINI 

Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, 

cabaret, giochi, commedie e folklore locale). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di un’area esterna con 

giochi, piscina con acqua bassa e un’area interna climatizzata per le attività ludiche e ricreative; è prevista 

inoltre una zona riservata ai piccoli ospiti presso il ristorante. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare 

beach volley, beach tennis, calcetto, bocce, ping-pong. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività 

ricreative e sport come beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, pingpong, bocce. 

 

 


