
 

 

 

 
dal 24 febbraio al 3 marzo 2018 

           8 giorni 7 notti 
Il villaggio dista circa 24 km a sud 

della città di Marsa Alam e 90 

chilometri dall’aeroporto della città 

raggiungibile con un trasferimento di 

circa un’ora e mezza. La struttura si 

sviluppa attorno alla grande piscina 

centrale, con diversi edifici immersi 

in curatissimi e colorati giardini, 

ricchi di piante e bounganville. Le 

254 camere sono molto spaziose, dispongono di balcone o 

terrazzo, climatizzazione regolabile, TV satellitare con ricezione 

di canali italiani, cassetta di sicurezza, telefono, set per la 

preparazione di tè e caffè all’americana, servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, una bottiglia da un litro e mezzo in 

camera al giorno. A pagamento: servizio in camera 24 ore al 

giorno, minibar e la connessione internet Wi-Fi (presente in 

modalità gratuita nella zona reception). Ombrelloni, lettini e teli mare sono a disposizione gratuitamente sia in piscina che in spiaggia 

formata da una lunga e ampia lingua di sabbia con accesso diretto a una piscina naturale e con attività di animazione Villaggi Bravo. 

Un comodo pontile consente l’accesso al mare e la pratica dello snorkeling lungo la meravigliosa barriera corallina ricca di fauna e 

flora sottomarine tipiche degli straordinari fondali del Mar Rosso. Il trattamento ALL INCLUSIVE consente agli ospiti di poter scegliere 

tra un’ampia gamma di soluzioni. Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet presso il ristorante principale al coperto, con 

spettacolo di show cooking a cura dello chef italiano, oppure all’esterno su un’ampia terrazza. 

Possibilità di pranzare anche presso il panoramico ristorante in spiaggia che ha in menù 

grigliate, pasta, frutta e insalate. Il Gazebo bar in piscina propone snack, grigliate, insalate e 

pizza cotta in forno a legna e inoltre snack dolci e salati per la merenda del pomeriggio. Le 

bevande fredde (analcoliche e alcoliche locali da dispenser o in bicchiere) e calde (caffè 

espresso locale, caffè all’americana, tè e cioccolata calda da dispenser o in tazza) sono sempre 

previste e disponibili tutto il giorno nei vari bar, anche quelli in spiaggia e presso la reception. 

E’ possibile rilassarsi nella tenda beduina sorseggiando una tazza di profumato karkadè 

(consumazioni a pagamento). Attività sportive: due piscine per adulti scoperte, di cui una 

riscaldata d’inverno come quella per i bambini, piscina coperta con idromassaggio presso il 

centro Spa con ingresso gratuito dalle 9.00 alle 13.00. Un’area sportiva in spiaggia dotata di illuminazione con un campo da calcetto in 

erba sintetica, 2 campi da beach tennis e 2 campi da beach volley. Inoltre il villaggio ha 2 campi bocce, ping-pong, mini-biliardo, 

calciobalilla ed una palestra attrezzata. A pagamento le attività del diving center, sauna, bagno turco e massaggi. Sulla spiaggia la 

discoteca durante la notte raddoppia l’offerta proposta dal club al coperto. 

Quota di partecipazione in camera doppia               €. 795   Supplemento camera singola: €. 150 

Adulti in 3° letto:   €. 740                              (in numero limitato)  

Bambini: quotazioni su richiesta 
 

La quota comprende: 

 Viaggio aereo I.T.C. a/r in classe turistica da VERONA incluse tasse aeroportuali e carbon tax pari a € 60 (soggette a 

riconferma); Franchigia bagaglio di 15 kg per persona ed un bagaglio a mano; Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; 

Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati; Trattamento ALL INCLUSIVE come specificato; Assicurazione 

medico – bagaglio; Visto consolare € 33,00. 

La quota non comprende:  

Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Verona (€. 30 per persona - min. 25 pax); Assicurazione facoltativa 

annullamento € 30,00 per persona; Eventuali ulteriori adeguamenti costo del trasporto aereo e/o del carburante e carbon 

tax; escursioni, mance ed extra di carattere personale, quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

ACCONTO €. 200  A PERSONA  ALLA PRENOTAZIONE -  SALDO 20 GG. PRIMA DELLA PARTENZA 

In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “Condizioni generali di contratto di vendita di 

pacchetti turistici”. 
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