
MAR ROSSO_MARSA ALAM   Eden Village Gemma Beach Resort

Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Free

Wi-Fi
Free

Chef
italiano

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 10

VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

GEMMA BEACH RESORT
Marsa Alam, Mar Rosso

In prima linea su una bellissima spiaggia di sabbia chiarissima, 
accarezzata da un mare incontaminato che assume splendide 
sfumature, proprio di fronte alla barriera corallina. Un resort dai 
servizi eccellenti in un’atmosfera rilassante e vivace al tempo stesso.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 525,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, 

Rimini, Roma Fiumicino, Verona
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 3.832 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Baia protetta da onde e correnti, con una famosa “vita sotto-
marina” e con un centro di immersioni all’avanguardia.

 Dal resort è possibile godere di panorami mozzafiato, soprattutto 
all’ora del tramonto.

 Camere ampie e confortevoli.
 Bellissima spa per massaggi e coccole di benessere.
 2 zone spiaggia separate, una per il relax e l’altra per le attività 
di animazione.

MAR ROSSO_MARSA ALAM   Eden Village Gemma Beach Resort

Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima sabbia corallina, si affaccia 
l’Eden Village Gemma Beach Resort, Traveller Choice di TripAdvisor, insignito 
anche del Certificato di Eccellenza. Ottimi servizi e accoglienza impeccabile 
rendono questo complesso il luogo perfetto per rilassarsi senza rinunciare 
ad un’atmosfera cortesemente vivace. Sei edifici ospitano camere arredate 
con profonda attenzione al dettaglio: dalle Family, adatte ad accogliere fino a 
quattro persone, alle confortevoli Deluxe.  
Un variegato mondo di servizi è a disposizione degli ospiti: nove piscine e sette 
campi sportivi per beach tennis e beach volley, calcetto e tennis, una sala fit-
ness ed una moderna SPA in cui non pensare a nulla. Inoltre, ogni preferenza 
gastronomica è accolta nell’ampia scelta offerta da un ristorante a buffet tra 
show cooking e cucina di qualità, un ristorante à la carte dedicato alle specialità 
di pesce, una pizzeria e numerosi bar dove gustare cocktail e spuntini.  
A poca distanza dalla struttura, nascosta nella trasparenza quieta del mare, 
la barriera corallina aspetta di essere esplorata dagli amanti dello snorkeling.

 LOCALITÀ: Marsa Alam. Dista 95 km dall’aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa 
Alam.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale “Terra d’Oriente” con servizio a buffet e chef italiano, 
ristorante tematico “La mia Africa”, con specialità di pesce e vegetariane, 
ristorante tematico “Aladino” con menù di carne o orientale, pizzeria, 2 bar in 
piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar presso la reception aperto 24h, 1 bar presso la 
Club House.

 HARD ALL INCLUSIVE: Pasti:  

buffet  

18.00  

“La Mia Africa” e il ristorante “Aladino”  
-

ckers e biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione.  
Premium (solo per adulti, minimo 16 anni):  

aperitivo con finger food e alcolici locali 2 volte a settimana  
Bevande:  
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24.00  
 

 
 

 CAMERE: 

 SERVIZI: 

 RELAX E DIVERTIMENTI: 

 ANIMAZIONE E MINICLUB: 

Tarta Club

Jek Club

 SPIAGGIA: 

camera tipo



PROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNI

MAR ROSSO_MARSA ALAM   Eden Village Gemma Beach Resort
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PICCOLI PRIVILEGI:
 fast track e vip lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 speciale drink di benvenuto
 ciabatte ed accappatoio, telo mare in camera
 cesto di frutta in camera all’arrivo
 riassetto serale della camera
 ombrellone e lettino in spiaggia riservati
 tavolo riservato al ristorante principale
 1 cena di pesce servita al ristorante à la carte
 1 ingresso gratuito al centro benessere che com-
prende: idromassaggio, sauna, stanza a vapore

 late check out gratuito (secondo disponibilità)
 pre-assegnazione posto volo (ove possibile).

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER LEI:
 sistemazione in singola senza supplemento (esclu-
so dal 20/12 al 02/01 e dal 31/07 al 20/08)

 tavolo riservato al ristorante principale
 riassetto serale della camera.

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER LA COPPIA:
 fast track e vip lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 sistemazione in camera Deluxe
 cesto di frutta e bottiglia di vino all’arrivo in ca-
mera

 1 colazione in camera
 2 cena romantiche in spiaggia
 1 ingresso gratuito al centro benessere che com-
prende: idromassaggio, sauna, stanza a vapore.

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

IN ESCLUSIVA PER I NOSTRI CLIENTI
 servizio di navetta per Port Ghalib due volte a 
settimana incluso nelle quote con soggiorno di 
minimo 7 notti

 1 cena à la carte inclusa

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
centro benessere
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 4A 
aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza
camere con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento HAI
chef italiano
alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek
servizio medico interno
negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
beach tennis
calcetto
campo da tennis
palestra / fitness
centro diving

  servizio disponibile incluso nel prezzo
  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/gemma

9 FITNESS

10 CENTRO DIVING

11 TARTA CLUB

1 RECEPTION

2 RISTORANTE 
PRINCIPALE

3 RISTORANTE 
“LA MIA AFRICA”

4 BAR SPIAGGIA
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CLUB HOUSE  

6 CAMERE FAMILY

PISCINA RELAX

8 CAMPI SPORTIVI
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14 SPIAGGIA

SPIAGGIA RELAX
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