Situato a ridosso di una delle baie più spettacolari della costa di Marsa Alam, il Resort, costruito in
pietra locale, si fonde armoniosamente con il paesaggio circostante. L’incantevole punto mare protetto
dall’omonima baia, è lambito da acque cristalline e regala agli ospiti un vero e proprio acquario naturale
con variopinti coralli e pesci di ogni tipo. Le splendide zone comuni e i rigogliosi giardini completano
l’offerta di questo Resort, un vero paradiso per gli amanti della natura e delle immersioni subacquee.
SPIAGGIA
Direttamente sul mare con ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con lettini e ombrelloni (ad
esaurimento). Il fondale sabbioso, lievemente digradante, crea un’immensa piscina naturale tra due ali
di corallo facilmente esplorabili anche per coloro che praticano solo lo snorkeling.
SISTEMAZIONE
Camere spaziose e arredate elegantemente, dispongono tutte di aria condizionata, TV sat, telefono,
minibar, servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone o patio. Disponibili camere Standard per 2/4
persone (35 mq); camere Superior per 2/4 persone (35 mq) con vista panoramica e cassetta di
sicurezza; camere Fronte Mare per 2/3 persone (27 mq), vicine alla spiaggia, dotate di bollitore per
caffè e tè, cassetta di sicurezza e ripasso serale della camera; Family Room per 2/5 persone (70 mq),
composte da 2 camere comunicanti e doppi servizi; Family Suite per 3/6 persone (100 mq), soggiorno
con divano letto, 2 camere da letto, cassetta di sicurezza e doppi servizi.
RISTORAZIONE
Ristorante principale Zest con terrazza all’aperto, pasti a buffet con piatti internazionali e “pasta corner”.
Acqua, vino, birra locali da dispenser e soft drink inclusi ai pasti. Su prenotazione e a pagamento, 2
ristoranti à la carte, il Tamara con cucina araba (inclusa nelle quote 1 cena con scelta di menu a 4
portate) e il Gamberini con specialità di pesce. Completano l’offerta 3 bar: il Tiffany’s Bar, il Sailor’s
Beach Bar e il Blues Pool & Swim-up Bar.
BENESSERE
All'interno del Resort nuovo Centro Benessere con sauna, bagno turco, aromaterapia, parrucchiere,
massaggi e trattamenti estetici.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 885,00
(minimo 15 partecipanti)
INFANT 0/2 ANNI € 100,00
QUOTA BIMBI 2/14 ANNI IN TERZO LETTO € 495,00
QUOTA BIMBI 2/14 ANNI IN QUARTO LETTO € 579,00
QUOTA ADULTO IN TERZO E QUARTO LETTO € 839,00
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA 169,00
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR 49,00 A PERSONA A SETTIMANA
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 all inclusive
Tasse aeroportuali
Assicurazione medico – bagaglio- annullamento
Adeguamento carburante

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

