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.
SPIAGGIA: la lunga e magnifica spiaggia corallina è accessibile direttamente dai giardini del
villaggio; il reef è distante circa 500 metri 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 ad un massimo di
4 metri.
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. Bar alla piscina e bar in spiaggia. A pagamento: ristorante con specialità di
pesce (su prenotazione alla reception).
SPORT E DIVERTIMENTI: 2 piscine con area per bambini, beach volley, beach soccer e beach
tennis, bocce e tiro con l’arco, biliardo e ping pong. Area giochi per bambini.
A pagamento: diving center che organizza vari corsi ed escursioni, specifici al mondo marino e
seguiti da uno staff qualificato, con possibilità di noleggio dell’attrezzatura; centro kite surf.
SISTEMAZIONE: 178 camere tutte dotate di aria condizionata, tv satellitare con ricezione di alcuni
canali italiani, telefono, cassaforte, asciugacapelli e balcone. Su richiesta, disponibilità di camere
comunicanti.
A pagamento: consumazioni mini bar.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 799,00
(minimo 20 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/14 ANNI IN 3°LETTO € 499,00
QUOTA BIMBI 2/14 ANNI IN 4°LETTO € 679,00
TERZO LETTO ADULTO € 729,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 170,00
INFANT 0/2 ANNI N.C. € 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
Oneri tasse di trasporto e adeguamento carburante
Assicurazione medico bagaglio

la quota non comprende:
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio

