
iGV Club Sentido
Oriental Dream Resort 

N O V I T À  2 0 1 7  

Mar Rosso - Marsa Alam



È situato direttamente sul mare affacciato su piscine naturali 
e circondato da un parco che lo avvolge completamente.

È posizionato tra l’aeroporto di Marsa Alam e El Quseir. 
Trasferimento dall’aeroporto 30 minuti circa, da El Quseir 
25 minuti.
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DIRETTAMENTE 
SULLA SPIAGGIA

CLIENTELA 
INTERNAZIONALE

 ALL INCLUSIVE

CENTRO BENESSERE 
CON PERSONALE 

SPECIALIZZATO

CENTRO SUBACQUEO



TELI MARE GRATUITI

WI-FI GRATUITO 

ACCETTATE LE PRINCIPALI 
CARTE DI CREDITO 

(VISA E MASTERCARD)

220-240V, PRESE DI 
TIPO INGLESE, FORNITI 

ADATTATORI SU RICHIESTA

È POSSIBILE UTILIZZARE 
TELEFONI GSM

SERVIZIO MEDICO INTERNO
A PAGAMENTO, DISPONIBILE 24 ORE

STRUTTURE E SERVIZI 
Ristoranti, bar, negozi, bazaar, piscine, 
discoteca, reception 24 ore, internet 
point all’interno di uno snack bar, wi-fi 
gratuito.
A pagamento: centro benessere, 
parrucchiere, servizio lavanderia, servizio 
medico interno, servizio limousine, 
centro subacqueo, escursioni e safari.

SISTEMAZIONI 
Camere Doppie (circa 28 mq) - Sono 
doppie con letto matrimoniale king 
size o due letti separati; ubicate al 
primo piano possono essere lato o 
vista mare, vista giardino o vista piscina, 

sono tutte dotate di asciugacapelli, aria 
condizionata, tv satellitare, balcone, 
cassaforte e minibar (massimo 2 adulti o 
1 adulto e 1 bambino).
Camere 2/3/4 letti (circa 36 mq) - Sono 
con due letti separati oppure un letto 
matrimoniale king size e un divano letto; 
ubicate al piano terra possono essere lato 
o vista mare, vista giardino o vista piscina, 
sono tutte dotate di asciugacapelli, 
aria condizionata, tv satellitare, patio, 
cassaforte e minibar. Possibile aggiunta di 
quarto letto (massimo 4 adulti o 2 adulti 
e 2 bambini)
Camere Family (circa 45 mq) - Con 
due ambienti separati, uno con letto 



matrimoniale king size e l’altro due 
letti singoli; tutte al piano terra e fronte 
mare sono dotate di asciugacapelli, 
aria condizionata, tv satellitare, veranda, 
cassaforte e minibar (massimo 4 adulti o 
2 adulti e 2 bambini).

Su richiesta:
Suite (circa 80 mq) - Sono tutte con due 
camere separate in una delle quali c ’è 
un ambiente living, due bagni e dotate 
di asciugacapelli, aria condizionata, tv 
satellitare, terrazza, cassaforte e minibar. 
Tutte ubicate fronte mare. Possibilità di 
aggiunta extra bed (massimo 5 adulti o 
2 adulti e 3 bambini).

In tutte le tipologie di camere il minibar
viene rifornito gratuitamente di acqua e
all’arrivo un primo rifornimento di succhi
è gratuito.

RISTORANTE
Un ristorante principale “Shahrazad” 
con servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena. I clienti potranno inoltre 
usufruire di altri 2 ristoranti à la carte a 
pagamento; “La Trattoria” con specialità 
italiane e “Mangrove” a base di pesce. 
A disposizione durante la giornata 
alcuni punti snack.
Si consiglia un abbigliamento casual 
elegante.

FORMULA “ALL INCLUSIVE”
Presso il ristorante principale e bar, dalle 
10 del mattino alla mezzanotte. 
Colazione: selezioni varie di the, 
dispenser di succhi e acqua, distributore 
di caffè espresso, cappuccino, latte, 
cioccolata e caffè americano.
Pranzo e Cena: in aggiunta a quanto 
per colazione, tutti i soft drink, vino 
locale e birra.
Snack bar (presso la spiaggia): pizza 
e panini vari, patatine fritte, bevande 
analcoliche e alcoliche locali.
Due cene incluse, a settimana, una 
presso il ristorante italiano e una presso 
il ristorante sulla spiaggia, solo su 
prenotazione.

SPIAGGIA
Una lunga e comoda spiaggia di sabbia, 
completamente attrezzata. Teli mare 
forniti gratuitamente.

ATTIVITÀ 
Gratuite: fitness, tennis diurno, aerobica 
in acqua, beach volley, ping-pong, 
minigolf, biliardo, beach soccer e bocce.
A pagamento: tennis serale, attività 
subacquee, centro benessere.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere, dispone di bagno 
turco, sauna ed idromassaggio. 
Personale specializzato propone 

trattamenti estetici viso e corpo 
personalizzati.

BAMBINI 
Sono accolti dai 4 agli 11 anni al Kids 
Club, con assistenza di circa quattro ore 
giornaliere, seguiti da personale locale.

CENTRO SUBACQUEO
All’interno del Sentido Oriental Dream 
si trova un centro Diving convenzionato, 
che a pagamento organizza immersioni 
guidate e snorkeling.

ESCURSIONI 
È base ideale per effettuare splendide 

ed indimenticabili escursioni, facoltative 
e a pagamento:
- Luxor
- Atolli e Coralli
- Motorata nel deserto
- Shopping a El Quseir
- Spiaggia delle tartarughe
- Shopping a Marsa Alam
- Mega Safari
- Cairo over night
- Isole di Hamata
- Safari mare
- Snorkeling
Da prenotarsi in loco e soggette a 
riconferma in base al numero dei 
partecipanti.



PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI 
GENERALI DI VIAGGIO E SOGGIORNO, 
LE POLIZZE ASSICURATIVE E ULTERIORI 
INFORMAZIONI, FA FEDE IL CATALOGO 
iGV CLUB IN VIGORE.  

Le Agenzie di Viaggio sono pregate di 
consegnare ai propri clienti copia delle 
Condizioni Generali, reperibili anche sul sito 
www.igrandiviaggi.it

Avvertenza importante - Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della 
L.38/2006. La legge italiana punisce con 
la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all’estero. 

DOCUMENTI Passaporto individuale (anche per i minori da 0 anni in 
poi) con validità 6 mesi oltre la data di partenza dall’Italia. I passaporti 
con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo titolare fino alla 
scadenza. Segnaliamo che dal 4 Giugno 2014 per i minori di 14 
anni che viaggiano fuori dal paese di residenza NON accompagnati 
dai genitori o da chi ne fa le veci abitualmente, sono entrate in 
vigore nuove norme che prevedono l’obbligo di una dichiarazione di 
accompagnamento da presentare in Questura. Per maggiori dettagli 
consultare il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto per  
minori”). I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto 
straniero devono contattare il proprio Consolato o l’Ambasciata per 
le indicazioni relative ai documenti necessari. Consentito l’ingresso 
nel paese anche con carta d’identità cartacea valida  per l’espatrio e 
con validità residua superiore ai sei mesi, accompagnata da due foto 
formato  tessera necessarie per ottenere il visto d’ingresso. Le Autorità 
di frontiera egiziane non consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori 
in possesso di carta di identità elettronica con certificato di proroga o 
rinnovata con timbro sul retro del documento.

VACCINAZIONI E PRECAUZIONI Non sono richieste vaccinazioni. 

VISTO D’INGRESSO Obbligatorio, con validità massima di 30 giorni. 
Costo visto turistico 30 euro a persona.

FUSO ORARIO Un’ora in più rispetto all’Italia.

LINGUA Arabo. Inglese e italiano molto diffusi.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è la Lira 
Egiziana. Sono accettate le principali carte di credito (quelle di tipo 
elettronico non sono sempre utilizzabili).

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. 

CLIMA Caldo e asciutto, caratterizzato da brezze serali. Da Marzo 
a Maggio e da fine Settembre a Novembre, clima ideale con 
temperature medie intorno ai 28/30°C. Molto caldi i mesi di Giugno, 
Luglio e Agosto, con temperature che raggiungono i 45°C. Sul Mar 
Rosso le temperature variano dai 15/20°C della stagione invernale ai 
35/45°C della stagione estiva, sempre piuttosto ventilato.

ABBIGLIAMENTO Si consigliano abiti pratici e scarpe comode, 
copricapo, occhiali da sole, costume da bagno (per le zone balneari); 
qualche capo pesante per le sere ventilate e per gli ambienti con 
aria condizionata. Ricordiamo che nei paesi musulmani sono da 
evitare gli abiti succinti in città e durante le visite alle moschee.I 
clienti sono pregati di non indossare costumi da bagno nella 
lobby e nella reception, nonché nella zona del ristorante durante la 

colazione, il pranzo e la cena. Si consiglia quindi un abbigliamento 
casual elegante per la cena per i signori e adeguato per le signore, 
nel rispetto della cultura del paese ospitante.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali 
abituali e i più comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, 
antinfluenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, ammoniaca in 
stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad 
alta protezione. Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio 
medico per i consigli più appropriati sul tipo di medicinali adatti 
al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è soggetta a variazioni 
meteorologiche imprevedibili, al cui seguito si possono verificare 
situazioni di accentuata presenza di insetti che talvolta risultano 
fastidiosi. Le eventuali punture di tali insetti/zanzare normalmente 
non rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni 
cutanee pruriginose, a seconda della diversa pigmentazione cutanea 
del soggetto. Si consiglia quindi, in base alla personale sensibilità, di 
munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

BAMBINI
IN CAMERA CON DUE ADULTI
0-2 anni non compiuti: € 50
1° e 2° bambino 2-12 anni non compiuti:
riduzione 50% sulla quota base.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe 
economica - Trasferimenti dall’aeroporto 
al villaggio e viceversa - Sistemazione in 
camera doppia “standard” - Trattamento 

Quote individuali di partecipazione - trattamento di pensione completa 
(formula “all inclusive”) - voli speciali da Milano e Verona la domenica

DATE DI PARTENZA 8 GIORNI / 7 NOTTI
camera standard

15 GIORNI / 14 NOTTI
camera standard

GIUGNO 11 - 18 - 25 domenica 740 1.290

LUGLIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 domenica 740 1.340

AGOSTO 6 domenica 840 1.600

AGOSTO 13 domenica 890 1.650

AGOSTO 20 - 27 domenica 840 1.540

SETTEMBRE 3 - 10 - 17 - 24 domenica 740 1.340

di pensione completa, con formula 
“All inclusive”, come indicato al paragrafo 
relativo - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso in Egitto - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere 
- Servizi ed attività a pagamento - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla 
voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 50 netti, con voli speciali 
(soggette a variazioni senza preavviso)

VISTO D’INGRESSO
€ 30 netti 
(soggetto a variazioni senza preavviso)

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 30 dal 30 Luglio al 27 Agosto
€ 20 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERE
A notte a camera
€ 25 Family
€ 10 Lato mare
€ 18 Vista mare
€ 50 Suite
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