
 

 
 

dal 23 
febbraio al 02 marzo 2019    8 giorni 7 notti 

Posizione: Ubicato sulla costa sud occidentale del 
Mar Rosso, a soli 5 minuti dall’aeroporto di Marsa 
Alam e a soli 10 minuti “a piedi” dal nuovissimo e 
lussuoso centro di Port Ghalib. Per questo il Brixia 
Club Port Ghalib Resort è unico nell’offrire relax e 
la possibilità di divertirsi nei ristoranti, bar, negozi 
per shopping e tempo libero diurno e serale. 
Camere: 292 tutte dotate di: bagno con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
cassetta di sicurezza, minibar, Tv satellitare, 
accesso ad internet (a pagamento) e balcone con 
vista giardino (Club Room); disponibili con 
supplemento camere vista laguna e vista mare. 
Spiaggia: Spiaggia sabbiosa con facile accesso 

diretto al mare; uso gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare. Ristoranti: Souq El Hana Restaurant, ristorante centrale, 
con un ricco buffet di cucina internazionale e mediterranea. Ristorante Laguna, in una meravigliosa cornice di colori, 
(aperto nel periodo estivo). Cardamom Restaurant, sulla spiaggia, con servizio à la carte (su prenotazione ed a 
pagamento) offre piatti di cucina mediterranea e internazionale (una cena gratuita una volta a soggiorno da prenotare il 
giorno prima).  
All Inclusive prevede: Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il 
ristorante “Souq El Hana”. Bevande ai pasti: vino locale, birra locale e soft 
drinks. Al “Pool Bar”: gelato dalle 14.00 alle 16.00 e snack dalle 15.00 alle 
17.00. Le bevande fredde alcolici locali serviti in bicchiere (birra locale, vino 
locale, vodka, gin, rum, whiskey, brandy) e soft drinks dalle 09.00 alle 24.00 
sono sempre disponibili ai vari bar (oltre tale orario i consumi saranno a 
pagamento). Tempo libero: ci si può tuffare nella piscina esterna riscaldata, 
nella laguna di acqua salata o nel famoso Lazy River con i suoi scivoli d’acqua.  
Six senses spa: Elegante e modernissima “Six Senses Spa” di 1700 mq con 
Hammam, 16 sale per trattamenti di bellezza; è considerata tra le migliori Spa di tutto il Medio Oriente. I servizi della Spa 
sono a pagamento.  
Attività: A disposizione: palestra, Lazy River Rafting, beach volley, beach football, biliardo, ping-pong, campi da tennis e 
minigolf. A pagamento: attività del diving center (immersioni, barca con fondo di vetro, crociere in speed boat, water taxi, 
banana boat). Cavalcate a cammello, quad bikes, super safari, safari con 4x4, tenda beduina, internet café. 
Animazione: Lo staff di animazione organizza dal mattino fino a sera tornei, appuntamenti sportivi, lezioni di fitness e, 
dopo cena, l'intrattenimento serale con: minidisco, cabaret, spettacoli e seconde serate (piano bar, discoteca e feste a 
tema).  

Quota di partecipazione in camera doppia               €. 880   Supplemento camera singola: €. 185 

Adulti in 3° letto:   €. 835                     Bambini: quotazioni su richiesta 
  
La quota comprende: Viaggio aereo I.T.C. a/r in classe turistica da BERGAMO incluse tasse aeroportuali; franchigia 
bagaglio di 15 kg per persona e un bagaglio a mano; trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; sistemazione in camere 
doppie club room con servizi privati; trattamento ALL INCLUSIVE come specificato; assicurazione medico – bagaglio, 
annullamento, visto consolare. 
La quota non comprende: Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Bergamo (€. 30 per persona - min. 25 pax). 
Adeguamenti costo del trasporto aereo e/o del carburante da comunicarsi entro 20 giorni ante partenza; escursioni, 
mance ed extra di carattere personale, quanto non indicato ne “la quota comprende” 

ACCONTO €. 200  A PERSONA  ALLA PRENOTAZIONE -  SALDO UN MESE 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”. 

PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF CREMONA Via Bergamo 19 –TEL. 0372/38516  www.dlfcremona.it 

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di UNET VIAGGI SRL 

 

http://www.dlfcremona.it/

