IL CLUB: L’hotel Blue Lagoon sorge davanti a una laguna di rara bellezza, si distingue per la sua
atmosfera informale e la sua conformazione che ricorda un tipico villaggio nubiano immerso in
rigogliosi giardini. Da sottolineare la buona qualità dei servizzi e il piacevole percorso di piscine
che regala una vista privilegiata sulla baia antistante. CAMERE: 200 camere. Le standart sono
dotate di aria condizionata, TV satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, cassaforte,
asciugacapelli e balcone (le quadruple standard sono composte di un letto matrimoniale e letto a
castello). Le superior offrono le stesse dotazioni di base, con splendita vista panoramica sulla baia,
pacchetto My Privilege incluso e kit per tè e caffè americano. Su richiesta, disponibilità di camere
comunicanti. A pagamento consumazioni minibar. . CUCINA E DINTORNI: Ristorante a
buffet con splendida vista sul mare e presenza quotidiana di piatti internazionali e locali. Cuoco
italiano allo show coking e cene a tema proposte settimanalmente (disponibilità per bambini e forno
a microonde). Bar alla piscina e bar in spiaggia. A pagamento ristorante con specialità a base di
pesce (su prenotazione presso la reception). SPORT E DIVERTIMENTO: 2 piscine con area
per bambini, beach volley, beach soccer e beach tennis, bocce, tiro con l’arco, biliardo e ping pong.
Area giocchi per bambini. A pagamento diving centre che organizza vari corsi ed escursioni, seguiti
da uno staff qualificato con possibilità di noleggio dell’attrezzatura; centro kitesurf. SPIAGGIA:
la lunga e magnifica spiaggia corallina è accessibile direttamente dai giardini del villaggio: il reef è
distante circa 500 m e racchiude un’immensa e variopinta piscina naturale ricca di pinnacoli di
corallo, in cui la profondità varia da un minimo di 30 cm fino a 4 m.

FORMULA TUTTO INCLUSO
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• pensione completa presso il ristorante principale
• bevande analcoliche (acqua soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori
locali)
• snack dolci e salati presso lo snack-bar della zona piscina
• utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed in spiaggia

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 879,00
(minimo 20 partecipanti)
QUOTA 3° LETTO BAMBINO 2/14 ANNI € 529,00
QUOTA 4° LETTO BAMBINO 2/14 € 709,00

QUOTA 3° E 4° LETTO ADULTO € 820,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 179,00
INFANT 0/2 ANNI € 75,00
La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Marsa Alam
Transfer aeroporto / hotel e viceversa
Sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di all inclusive
Assicurazione medico – bagaglio
Visto turistico
Oneri e tasse di trasporto e adeguamento carburante

La quota non comprende:
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”
Assicurazione contro l’annullamento

