CALL CENTER
06.5587667
LUN.-VEN. 9:00 / 19:00
SAB.: 9:30 / 13:00

FUTURA CLUB BRAYKA BAY RESORT
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, cassetta di sicurezza, 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; camere
Fronte Mare per 2/3 persone (27 mq), vicine alla spiaggia, dotate di bollitore per caffè e tè e ripasso serale della camera; Family Room per 2/5 persone (70 mq,
occupazione massima 3 adulti + 2 bambini), composte da 2 camere comunicanti e doppi servizi; Family Suite per 3/5 persone (100 mq, occupazione massima 3 adulti + 2
bambini), soggiorno con divano letto, 2 camere da letto e doppi servizi.
ATTIVITÀ E SERVIZI Cassette di sicurezza, piscine per adulti e bambini, piscina diving nella zona del centro subacqueo, teli mare, uso delle piscine, ombrelloni e lettini in
piscina e in spiaggia, area giochi per bambini, campo da calcio in erba, 2 campi da tennis, ping pong, beach volley, bocce, biliardo, basket, palestra, discoteca, animazione
sportiva ed intrattenimenti serali.
A PAGAMENTO Centro Benessere, wi-fi, internet Café, servizio lavanderia, servizio medico, Diving Center, racchette e palline da tennis, illuminazione notturna dei campi
sportivi, escursioni a cavallo o in cammello.
BENESSERE All'interno del Resort nuovo Centro Benessere con sauna, bagno turco, aromaterapia, parrucchiere, massaggi e trattamenti estetici.
FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e
dell’animazione internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per
fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e
tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.
FUTURA X CLUB Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. I
teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le
esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli
immancabili appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.

MARSA ALAM
Marsa Alam
situata lungo la costa orientale dell’Egitto, a circa 250 Km a sud di Hurgada, Marsa Alam è un tratto di costa ancora non molto conosciuto dal turismo di massa e
frequentato fin’ora solo da pochi subacquei perché considerata una delle migliori località d’immersione del mondo. Fino a poco tempo fa, oltre ai subacquei, questo paradiso
veniva raggiunto solo dai turisti in crociera. Si tratta sicuramente della zona meno turistica del Mar Rosso, infatti presenta, a pochi metri dalla superficie del mare cristallino,
delle suggestive grotte, delle barriere coralline completamente incontaminate ed innumerevoli pesci coloratissimi che mostrano ancora il loro vero comportamento, inoltre
Marsa Alam vanta un entroterra vergine che fa parte di un vasto territorio protetto dove è possibile effettuare safari. Qui il blu dell’acqua contrapposto ai toni caldi del
deserto crea un contrasto di grande fascino, tutto ciò rappresenta un’esperienza unica per gli amanti della natura

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5815734

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 275,00 €

Partenza il:

domenica 27 novembre 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 120,00 €

Rientro il:

domenica 4 dicembre 2022

ONERI - 199,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 821,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 455,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 4° LETTO - 655,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 71,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Futura Club Brayka Bay (5 Stelle) in hard all inclusive.
La promozione bambino 2/14 anni in 3° letto è sempre soggetta a disponibilità limitata.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Disponibili 4° e 5° letto con quotazione su richiesta.

Totale Finito: 1.188,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

