
 

 
 

dal 26 febbraio al 5 marzo 2022 
           8 giorni 7 notti 

 

Il villaggio dista circa 24 km a sud della città di Marsa 
Alam e 90 chilometri dall’aeroporto della città, che si 
raggiunge con un trasferimento di circa un’ora e mezza 
lungo la strada costiera. 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 e 
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. Sono a pagamento il servizio in camera 24 ore 
al giorno, il minibar e la connessione internet Wi-Fi (presente in modalità gratuita nella zona reception). La lunga 
e ampia lingua di sabbia con accesso diretto a una 
piscina naturale e con attività di animazione Bravo è 
uno dei punti di forza del villaggio. A disposizione degli 
ospiti due piscine scoperte totalmente rinnovate, di cui 
una riscaldata d’inverno come quella dei bambini. La 
formula Tutto Incluso consente agli ospiti di poter 
scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante 
principale con ampia terrazza esterna, show cooking a 
cura dello chef italiano e pizza a cena tutti i giorni; 
inoltre è possibile pranzare presso il ristorante in 
spiaggia che propone pizza cotta nel forno a legna, 
grigliate, pasta, insalate, frutta e dessert. Il “Gazebo 
Bar” nei pressi della piscina con splendida vista sul mare, propone snack dolci e salati e pizza cotta nel forno a 
legna. 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 disponibili tutto il giorno. In spiaggia sono 
presenti campo da beach-volley, bocce, ping-pong e 
calcio balilla. È inoltre disponibile una palestra attrezzata 
e un nuovissimo campo da calcetto in erba sintetica. A 
pagamento sono presenti le attività del centro diving, 
centro SPA con sauna, bagno turco, grotta di sale e 
massaggi (effettuabili anche direttamente in spiaggia per 
un momento di totale relax). Sono inoltre presenti, sala 
cinema (massimo 50 persone), discoteca all’aperto in 
spiaggia e night club al coperto. Wi-Fi gratuito in 
reception. Servizio medico interno 24 ore su 24 previa 
chiamata.  

Quota di partecipazione in camera doppia    €. 940     Supplemento camera singola: €. 180 

                                                               (in numero limitato)  
 
 
 

 

 



 

 
La quota comprende: 
 

• Viaggio aereo I.T.C. a/r in classe turistica da VERONA incluse tasse aeroportuali (soggette a riconferma); 

• Franchigia bagaglio di 15 kg per persona e un bagaglio a mano; 

• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; 

• 7 notti in camere doppie standard con servizi privati; 

• Trattamento ALL INCLUSIVE come specificato da catalogo Bravo;  

• Visto consolare € 34;  

• Assicurazione annullamento Polizza Base che prevede rimborso delle penali in caso di annullamento per 
motivi certificabili; 

• Polizza medico bagaglio con estensione copertura spese mediche fino a € 50.000; Top Booking Covid. 
 

La quota non comprende: 
 

• Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Verona (€. 35 per persona - min. 25 pax). 

• Eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali e carburante. 

• Assicurazione facoltativa annullamento TOP BOOKING PLUS pari ad €. 30 che prevede rimborso delle penali 
in caso di qualsiasi motivo (imprevedibile fino al momento della prenotazione) e fino alla data di partenza. 

• Escursioni, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.  
 

ACCONTO €. 250  A PERSONA  ALLA PRENOTAZIONE -  SALDO 20 GG. PRIMA DELLA PARTENZA 

 
NOTA BENE: 
 
In base alle normative Covid attualmente in vigore:  

• Sono autorizzati a spostarsi, a fini turistici, esclusivamente i viaggiatori muniti di certificazione che attesti il 
completamento del ciclo vaccinale o, in alternativa, di certificazione di avvenuta guarigione (Green Pass).  

 
Per soggiorni di 7 giorni dovranno: 
• Effettuare un test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti la partenza. 

• Effettuare un test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti il rientro in Italia. 

• Effettuare un test molecolare o antigenico all’arrivo nell’aeroporto nazionale.  
I tamponi saranno a carico dei passeggeri (salvo promozioni che verranno comunicate dai tour operator)  

 
 

 
 

 
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/

