M/Y Etoiles – Il Mar Rosso come non lo avete mai visto prima…

Condizioni Generali

ETOILES LTD è una società di diritto egiziano con sede in Egitto, proprietaria e gestore del Motor Yacht
Etoiles (di seguito ETOILES).
ETOILES organizza uscite giornaliere e crociere subacquee e ricreative in genere e le diverse attività
ludiche/culturali correlate.

La Vs. crociera inizierà il giorno __/__/____ e terminerà il giorno __/__/____, l'importo complessivo
della crociera incluso volo aereo e' pari a: € ___,00 a persona.

Condizioni generali di erogazione del servizio ed informazioni utili
A) LA CROCIERA
L’abbigliamento consigliato a bordo di ETOILES è leggero, confortevole ed informale (eventualmente
prevedete un vestito leggero da sera per serata di gala).
Nei mesi invernali (dicembre, gennaio, febbraio e marzo) è consigliato munirsi di giacche a vento,
eventualmente di una tuta per il post immersione e di una felpa per la sera.
In tutte le stagioni e maggiormente di estate è indispensabile una crema solare ad alta protezione (NON
OLIO SOLARE!!!), un cappello ed un paio di occhiali scuri.
Consigliamo vivamente l’utilizzo di valige morbide per poterle stivare con più facilità.
A bordo di ETOILES e' presente un servizio di wi-fi gratuito con connessione ad Internet (la copertura della rete e'
molto estesa ma in alcune aree potrebbe essere assente) utilizzabile per la normale navigazione, per scaricare la
posta elettronica o per effettuare chiamate mediante Skype, Viber, etc. o pubblicare le vostre foto su Facebook.
Chi avesse bisogno di un utilizzo più massivo di internet (ad es. pubblicare e/o vedere video) è pregato di munirsi
di connessione ad Internet personale (potrà acquistarla all’arrivo in aeroporto a Sharm el Sheikh). Si prega
inoltre di disattivare l’opzione di aggiornamento automatico di laptop e smartphone.
Tutte le misure di sicurezza sono presenti a bordo (medicinali di primo soccorso, ossigeno, estintori,
giubbetti di salvataggio, protezione antishock elettrico, etc..)
A bordo di ETOILES amiamo curare la cucina. Piatti tipici beduini, egiziani ed italiani saranno sempre
presente durante i nostri pasti preparati con la massima attenzione anche nelle materie prime, tutte
reperite in loco (tranne alcuni prodotti portati direttamente dall'Italia).
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Nel caso di esigenze culinarie particolari (presenza di intolleranze, allergie o preferenza di pasti vegetariani
o vegani) gli ospiti sono gentilmente pregati di comunicarcelo al momento della prenotazione in modo da
poter sopperire alle necessità di ognuno.
In caso di full charter gli ospiti dovranno indicarci, con almeno 15 giorni di preavviso, eventuali richieste
alimentari per il gruppo.
Le lingue parlate a bordo di ETOILES sono l’italiano, l’arabo, l’inglese ed il francese.
La quota di partecipazione comprende (se non diversamente indicato):
-

Accoglienza all’arrivo in aeroporto da parte di un nostro referente locale

-

Trasferimenti da/per l’aeroporto

-

Sistemazione in cabina doppia

-

Trattamento di pensione completa (soft drinks ai pasti inclusi)

-

Acqua, the, caffè, snacks e frutta di stagione sempre disponibili

-

Uso di bombole (12 litri alluminio monoattacco) e pesi

-

3 immersioni giornaliere con guida oltre alle notturne

-

Sistemazione per l’ultimo giorno in spiaggia attrezzata in caso di partenze nel pomeriggio/sera

-

Battesimo del mare (per i non sub che vogliano provare ad immergersi)

La quota non comprende (se non diversamente indicato):
-

Volo aereo

-

Visto egiziano (25$). Per coloro che entrano in Egitto con la carta di identità (che NON deve
essere rinnovata!), si prega di munirsi di n. 2 fototessere prima della partenza

-

Alcolici (comunque acquistabili a bordo)

-

Soft drink fuori pasto

-

Attrezzatura subacquea (in loco è possibile noleggiare tutta l’attrezzatura necessaria previa
prenotazione con almeno una settimana di preavviso)

-

Utilizzo del Nitrox (richiedere quotazione)

-

Attività extra come brevetti sub, cene non preparate a bordo o escursioni a terra

-

Coperture assicurative personali (copertura medica, copertura per perdita bagaglio,
assicurazione personale per attività subacquea, assicurazione annullamento viaggio)

-

Eventuali sovrapprezzi per camera singola o per la suite

-

Tassa di ingresso ai Parchi Marini (ca.5 €)

-

30€ (suggeriti) per servizi a bordo e mance al personale

-

35€ a settimana per uso di bombole di 15 litri

-

Tutto ciò non contemplato nella “quota comprende”
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I percorsi o le attività a bordo potranno variare anche senza preavviso a causa di condizioni meteo/marine,
problemi logistici, momentanea indisponibilità dei professionisti addetti, problemi con permessi rilasciati
dalle autorità locali, sicurezza degli ospiti, altre cause di forza maggiore.

B) IMMERSIONI
I requisiti necessari per poter effettuare le immersioni a bordo di ETOILES sono:


brevetto subacqueo rilasciato da didattica riconosciuta a livello internazionale (PADI, SSI, CMAS..)



certificato medico di idoneità all’attività subacquea o comunque all’attività sportiva non agonistica



pallone subacqueo gonfiabile



computer subacqueo



attrezzatura subacquea personale



torcia subacquea per immersioni notturne



assicurazione personale per l’attività subacquea (DAN o altra equivalente)*

*La barca e le nostre guide hanno idonea copertura assicurativa DAN, riteniamo comunque importante, a
vostra completa garanzia, che abbiate anche una copertura assicurativa personale. Grazie ad una
convenzione con il DAN, possiamo attivarla per voi direttamente in barca ad un costo di € 20,00 a persona
la settimana.

C) CORSI SUBACQUEI
I nostri istruttori PADI ed SSI potranno rilasciare brevetti di ogni livello.
I requisiti necessari per poter effettuare i corsi a bordo di ETOILES sono:


Comunicare il tipo di corso e la didattica di interesse almeno 15gg prima della partenza (in
mancanza di tale preavviso non possiamo assicurare la possibilità di effettuare il corso desiderato)



certificato medico di idoneità all’attività subacquea o comunque all’attività sportiva non agonistica



attrezzatura subacquea personale



assicurazione personale per l’attività subacquea (DAN o altra equivalente) attivabile anche a bordo
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D) VOLI AEREI *
*Indicazioni valide solo nel caso in cui ETOILES si sia occupata direttamente dell’acquisto e/o della
prenotazione dei voli.
CHARTER
Volo diretto su Sharm el Sheikh
Franchigia bagagli: Bagaglio da stiva 15 kg (solo in caso di Meridiana o Mistral è di 20 kg)
Bagaglio a mano 5 Kg
(in caso di eccedenze di peso ogni compagnia ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto in
aeroporto ad un prezzo indicativo di € 10,00 al kg a tratta, quindi è bene rispettare i margini).
Assicurazione medico-bagaglio (facoltativa) € 15,00
In accordo con le disposizioni di leggi in vigore, i voli charter possono comportare cambiamenti di
vettore e/o operativi, anche di diverse ore, fino a 24 ore prima della partenza, sia in andata che in
ritorno.
L’adeguamento carburante, ove richiesto, verrà comunicato entro un mese dalla partenza del
Vostro viaggio.
Provvederemo comunque a comunicare tempestivamente altre eventuali variazioni.
ETOILES non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile, sia per variazioni di orari che per
eventuali mancate coincidenze prenotate direttamente dai passeggeri.
All’arrivo in aeroporto sarete attesi da un nostro referente che provvederà ad assistervi nelle
procedure di emissione del visto d’ingresso (ove possibile) ed al trasferimento in barca.
Il volo di rientro, in caso di charter, sarà comunque confermato il giorno prima della partenza
direttamente in barca.

EGYPTAIR
Volo con scalo in Cairo
Franchigia bagagli: bagagli da stiva 46kg (n. 2 bagagli da 23 kg cadauno)
bagaglio a mano 8kg.
Assicurazione medico-bagaglio (facoltativa) € 15,00
Gli orari sono fissi e non soggetti a variazioni (se non in caso di cause di forza maggiore)
Il Check in e’ unico (i bagagli arrivano direttamente a destinazione senza doverli riprendere durante
lo scalo).
La nostra Società non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile, sia per variazioni di orari
che per eventuali mancate coincidenze prenotate direttamente dai passeggeri.
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All’arrivo in aeroporto sarete attesi da un nostro referente che provvederà ad assistervi nelle
procedure di emissione del visto d’ingresso ed al trasferimento in barca (in caso di voli Egyptair con
scalo a Il Cairo sarà Vostra cura acquistare direttamente il visto di ingresso presso gli sportelli delle
banche presenti all’aeroporto).

N.B.: per l’attuale politica delle compagnie aeree i voli sono sempre soggetti alla riconferma del prezzo al
momento della effettiva prenotazione (ove previsto) o dell’acquisto del biglietto aereo.

E) INFORMAZIONI GENERALI
Moneta: Lira egiziana (1 EUR = 18,00 EGP circa – ma può essere molto variabile))
Il cambio della valuta può essere effettuato sia in banca che negli uffici di cambio che si trovano nelle città.
Differenza di fuso orario: + 1 ora (negli ultimi 2 anni l’Egitto non ha introdotto l’ora legale, quindi quando
essa in Italia è in vigore non vi sarà differenza di fuso orario).
Telefonia: diffusa e ben funzionante la telefonia mobile, affidata a privati (Vodafone e Mobinil e Etisalat).
Prefisso per l'Italia: 0039
Prefisso dall'Italia: 0020
Gli uffici governativi ed amministrativi sono chiusi il venerdì ed il sabato.

Vaccinazioni: Non sono richieste vaccinazioni specifiche ma consigliamo di portare medicinali contro le
infezioni intestinali e contro il mal di mare, oltre alle medicine di uso comune.

Foto e Video: È possibile fotografare e filmare durante la crociera e le immersioni (richiedendo
preventivamente il consenso prima di riprendere altri ospiti a bordo) ma è altrettanto PROIBITO
fotografare e filmare in porto ed in prossimità di postazioni militari.

Clima: caldo secco, desertico con inverno mite. Durante l’estate, le temperature massime in media sono
pari a 36 gradi, mentre le minime sono pari a 22 gradi. Il mese più caldo è luglio, con temperature massime
superiori anche a 40 gradi. In inverno, le temperature massime in media sono pari a 22 gradi, mentre le
minime difficilmente scendono sotto i 15 gradi. Il mese più freddo è gennaio.
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La piovosità e' quasi del tutto assente (1 giorno al mese di pioggia in media in inverno e nessuno nei periodi
estivi) ed il cielo quasi sempre limpido. Solo nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio si può avere una
relativa maggiore piovosità ed un maggior numero di giorni con cielo coperto.
La temperatura superficiale dell'acqua non scende mai sotto i 21-22°C con massime che arrivano a superare
i 30°C.

F) FORMALITÀ DOGANALI
Documenti: passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese; carta d'identità
cartacea valida per l’espatrio con validità residua di sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera.
in caso di minori
0 - 15 anni non compiuti: proprio passaporto o iscrizione su quello di un genitore (con fotografia del
minore obbligatoria dai 10 anni). Il certificato d’identità non è valido per l’ingresso in Egitto.
15 -16 anni non compiuti: carta d’identità valida per l’espatrio, o proprio passaporto, o iscrizione sul
passaporto di un genitore (con fotografia del minore obbligatoria).
Maggiori di 16 anni: carta d’identità valida per l’espatrio, oppure proprio passaporto.
I minori di 18 anni, se non accompagnati dai genitori, devono esibire all’atto della prenotazione, se
richiesta durante il viaggio, l’autorizzazione scritta dei genitori.
Visto di ingresso: 25$ (a meno di variazioni da parte del Governo Egiziano) da pagare in aeroporto appena
atterrati (al Cairo in caso di voli con scalo o direttamente a Sharm el Sheikh in caso di voli diretti).
Il visto turistico, rilasciato all’entrata nel paese, è valido per un solo ingresso ed il periodo massimo di
permanenza è di 3 mesi. Consigliamo vivamente di portare una copia del proprio documento di identità
valido per l’espatrio da consegnare a bordo del M/Y, in quanto dovrà essere esibita alla Guardia Costiera
Egiziana per il rilascio dei permessi di navigazione e per l’ingresso ai Parchi Marini
G) ITINERARIO DELLA CROCIERA:

L’ITINERARIO INDICATIVO DELLA VOSTRA CROCIERA È RIPORTATO NELL’ALLEGATA PRESENTAZIONE DELLA CROCIERA

H) INFORMAZIONI ADDIZIONALI
-

Con Etoiles avrete la possibilità di dialogare direttamente con gli armatori e gestori dell’imbarcazione senza
alcuna intermediazione, ciò ci rende più flessibili a eventuali Vostre esigenze che siano esse alimentari, di
modifica dell’itinerario o altro. Non esitate a contattarci per qualsiasi esigenza.

-

Grazie all’esperienza delle nostre guide e per vostro e nostro piacere cerchiamo (e spesso vi
riusciamo) di organizzare le immersioni in orari o luoghi che permettano di immergersi senza il
sovraffollamento che a volte si riscontra nell’area di Sharm el Sheikh.
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-

In molte delle nostre crociere possiamo prevedere anche attività alternative per i non sub (corsi di yoga e
respirazione, corsi e degustazione cucina beduina, corso di biologia del Mar Rosso, etc. e snorkeling
guidato). In caso foste interessati, potrete chiederci cosa è possibile organizzare nella settimana del Vostro
viaggio.

-

La crociera partirà al raggiungimento di un minimo di 6 ospiti.

I) I NOSTRI RIFERIMENTI
ETOILES LTD Egypt - Company Registration Number: 57076 –Tax Card n.: 403-833-825
COORDINATE BANCARIE
BANCA:
AFRICAN ARAB INTERNATIONAL BANK
INTESTATARIO: ETOILES BOAT MANAGEMENT
SWIFT CODE: ARAIEGCXXXX ACCOUNT: 513639 AGENZIA: EL TUR BRANCH
RECAPITI TELEFONICI - +393206581027 - +201099015234
INFO@MYETOILES.COM – WWW.MYETOILES.COM

PER PRESA VISIONE

ETOILES LTD

ED ACCETTAZIONE:___________________
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