PROGRAMMA VACANZA AL DOMINA CORAL BAY
23-30 Dicembre 2016
INFORMAZIONI UTILI
23 Dicembre ore 07.30: Convocazione presso la scuola “Romolo Capranica” - Frazione San
Cipriano. Trasferimento all’aeroporto di Ancona, passando da San Benedetto del Tronto ove
saranno prelevati, presso lo stadio “Riviera delle Palme, i partecipanti al viaggio alloggiati negli hotel.
Ore 11.30: arrivo all’aeroporto di Ancona. Consegna dei trolley (un trolley a nucleo
familiare) e di regali vari (abbigliamento bambini, felpe, magliette, solari,etc.)
Ore 12.15 : Check – in, imbarco bagagli
Ore 12.45: incontro con il Sindaco e il Vice Sindaco di Amatrice, Valeria Marini ed Ernesto
Preatoni per i saluti
Ore 15.00: Partenza del volo per Sharm el Sheikh.
Ore 19.40: Arrivo a Sharm, disbrigo delle formalita’ doganali, ritiro bagagli e trasferimento
al Domina Coral Bay
Check in al DClub, consegna chiavi.
Ore 21.30: cena a buffet al DClub
Pernottamento.
In allegato trovate il programma dettagliato della settimana dedicato ai bambini e il
programma di intrattenimento.

Colazione, pranzo e cene sono presso il ristorante DClub, area riservata, eccezion fatta per il
martedi che e’ prevista una cena spettacolo nel deserto.
Giovedi 29 dicembre cena di arrivederci al ristorante Venezia
N.B: In Egitto +1 ora rispetto all’Italia. All’interno del villaggio, per beneficiare di un’ora in
piu’ di sole, dovete calcolare +2 ore rispetto all’Italia.
Attenzione: tutti gli appuntamenti, orari dei ristoranti, escursioni, etc. all’interno del
Coral Bay sono da intendersi Domina Time (+2 ore rispetto all’Italia)
Per entrare in Egitto e’ necessaria la carta d’identita’ valida per l’espratrio con due foto
tessera.
Sistemazione: Domina Coral Bay Aquamarine in camere singole/doppie/triple (come da
richiesta) in trattamento di pensione completa All Inclusive.
Una guest relation sara’ a disposizione durante tutta la durata del soggiorno nella reception
del DClub per tutte le informazioni, prenotazioni, etc.
Sconti e facilitazioni gruppo Amatrice:
-

-

Discoteca: ingresso gratuito tutta la settimana
SPA: 3 ingressi gratuiti a persona per le vasche di talassoterapia, sauna, bagno turco,
percorso Kneipp e 40% di sconto sui trattamenti (nella Spa e’ vietato
l’ingresso ai minori di 14 anni)
Diving: sconto del 40% sulle escursioni in barca. Maschere e pinne gratuite (fino ad
esaurimento scorte)

La sera del 24 dicembre alle ore 23.30 e il 25 dicembre alle ore 18.00 ci sara’ presso il
Congress Center la Santa Messa di Natale.

Riferimenti: Aeroporto di Ancona: Marika Porta +39.345.2818481
Aeroporto di Sharm : Gabriella Caon + 0020. 106.8822560
Domina Coral Bay: Riccardo Rosignoli 0020.100.1670106

