Le strade sono state fatte per viaggiare non per arrivare a una
destinazione.

BERENICE -CLUB LAHMI BEACH RESORT
19 – 26 MAGGIO 2018
Descrizione struttura
Lahami Bay Beach Resort and Gardens è l'albergo più al sud del Mare Rosso in Egitto. È isolato nella sua
baia protetta da lagune turchesi, spiagge sabbiose e coralli del Mare Rosso. Sorge vicino all'antica città di
Berenice, ed a 115 km a sud della città Marsa Alam.
Spiaggia La spiaggia di sabbia è lunga 3 Km.m direttamente sul mare. A poche centinaia di metri una
barriera corallina corre parallela alla spiaggia creando un frangionde naturale. Tale collocazione rende la
baia un bacino quieto e vasto, proponendo tutte le attività possibili, dal nuoto allo snorkeling ad
immersioni subacquee nel House Reef. La curva meridionale della baia ha le condizioni di vento
favorevoli anche per il Windsurf.
Camere Le 220 camere molto spaziose sono raggruppate in costruzioni di due piani immersi nei giardini
con una meravigliosa vista mare. Ogni camera ha il suo spazioso balcone o patio fronte mare, un salotto,
un ampio bagno con vasca e zona separata per la toilette. Tutte le camere sono dotate di aria
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellite, minibar, asciugacapelli, specchio per il trucco,
un letto matrimoniale per la camera per una persona e camera doppia o due letti grandi per le camere a
due letti. Le stanze hanno colori pastello, marmo, pavimento di cotto, la mobilia in legno naturale rende
l’ambiente elegante.
Ristoranti Il ristorante con servizio a buffet e postazione show cooking, offre un’ampia varietà di piatti
della cucina internazionale e mediterranea grazie alla presenza del cuoco italiano; vengono inoltre
proposti menù a tema. A disposizione degli ospiti 4 bar di cui uno affacciato sulla piazzetta intorno alla
piscina, uno in spiaggia che serve anche snack e il panoramico "Vita Bar" che serve cocktails e super
alcolici. Il resort non serve superalcolici al ristorante.
Servizi A disposizione degli ospiti una grande piscina per adulti e una per bambini, riscaldate in inverno.
Nel corpo centrale della struttura si trova il centro benessere “Silla Spa” che offre un ricco menù di
massaggi e trattamenti per il benessere del corpo, utilizzando antiche tecniche della tradizione di vari
paesi del mondo. Sono presenti aree per attività ricreative, lavanderia, boutique e cambio valuta. È
disponibile un accesso internet Wi-Fi gratuito alla reception. La zona di Berenice ha una buona copertura
sebbene talvolta il segnale potrebbe essere più lento.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE –
MINIMO 16 PARTECIPANTI
SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA
QUOTA SPECIALE BIMBI
0-2 ANNI NON COMPIUTI
2-14 ANNI NON COMPIUTI IN TERZO LETTO
(contingentati)
Oltre ed IN QUARTO LETTO
RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO

EURO
EURO

769,00
140,00

EURO
EURO

90,00
504,00

EURO

639,00

EURO

80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimento riservato da Aosta all’aeroporto di partenza e vv
• Volo di andata e ritorno da Milano a Marsa Alam e vv
• Franchigia di 15 Kg;
• Trasferimenti in bus dall’aeroporto di arrivo all’Hotel e vv
• Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo;
• Bevande incluse ai pasti [¼ di vino + ¼ d’acqua];
• Assicurazione medico
• Assistenza in loco;
• Assicurazione Rc Nuovo Mondo
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, extra di natura personale, tassa di soggiorno da pagare in loco,
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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