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

SHONI BAY RESORT
Per molti anni (e ancora oggi) lo Shoni Bay è stato il resort del Mar Rosso più richiesto fra i nostri connazionali,
grazie a una clientela affezionatissima e ad alcune sue caratteristiche ancora insuperabili. Fra queste si distingue
certamente il punto mare, per molti ancora il migliore di tutta la costa di Marsa Alam. Ci troviamo all’interno di una
baia particolarmente protetta dal vento, grazie a una barriera corallina a forma di conchiglia che circonda una vera e
propria immensa piscina naturale a cielo aperto ricca di pesci e di fantastici coralli, facilmente balneabile con
qualsiasi condizione di vento e di mare. Quest’area è collegata al mare aperto da un ampio canale dal fondo
sabbioso e lentamente digradante, una rarità assoluta sulla costa di Marsa Alam, che consente di evitare la
necessità del pontile per nuotare oltre la barriera corallina. Quest’ultima, nota col nome di Marsa Shona Sogayar, è
per molti il migliore house reef del South Sinai. A luglio e agosto in particolare è frequentissimo imbattersi la mattina
presto in branchi di delfini e nuotare un poco con loro. Nuotando lungo il lato sinistro della barriera si raggiunge un
punto magico, il Giardino di Allah, raggiungibile anche via terra in dieci minuti di passeggiata, un vero e proprio
paradiso per gli amanti di pesci e coralli. Gli amanti di snorkeling e immersioni potranno avvalersi anche di uno
specializzatissimo centro diving con personale parlante italiano con escursioni quotidiane anche all’Elphistone Reef
(mezz’ora di barca) uno degli spot di diving più rinomati del Mar Rosso. In esclusiva per Baobab viene anche
organizzata in loco la specialissima escursione al “Giardino dei Coralli” dove alcuni dei migliori esperti dell’area vi
accompagneranno alla ricerca del mitico dugongo nella zona di Marsa Mubarak. La spiaggia dell’hotel, di fine sabbia
dorata, si estende per diverse centinaia di metri. Il resort è interamente costruito in prima linea sulla spiaggia con
due file di chalet a due piani sfalzati in modo tale da garantire a tutti un’ottima vista mare. Le camere sono
estremamente spaziose e confortevoli. Nonostante la recente apertura ai mercati stranieri, i tanti anni di presenza
esclusiva italiana, ancora predominante nell’alta stagione, hanno formato un personale estremamente attento alle
esigenze dei nostri connazionali e capace di ricreare un’atmosfera famigliare, in grado di farli sentire come a casa.
Per chi cerca un po’ di svago, a soli 15 chilometri si trova il centro turistico di Port Ghalib, il solo capace di offrire un
po’ di vita e animazione, collegato da navetta organizzata dall’hotel. Completa il quadro un ottimo centro benessere
a gestione italiana che offre piccoli omaggi ai clienti Baobab (vd sotto).
SIAMO QUI Marsa Alam, direttamente sul mare, a 18 km dall'aeroporto di Marsa Alam e 15 da Port Ghalib (con
collegamenti ogni pomeriggio dall’hotel su richiesta a pagamento).
SOLE, MARE E SABBIA spiaggia di sabbia, con accesso digradante e diretto, formato da un’ampia piscina
naturale. La barriera corallina è raggiungibile direttamente dalla riva. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione.
SISTEMAZIONI 205 camere divise in chalet vista mare (35 m² – max 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino), disposte in
bungalow, tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv satellitare con alcuni canali italiani, minifrigo,
cassette di sicurezza. A pagamento, minibar e connessione wi-fi tramite router portatile (€ 30/settimana per 20gb
totali e 5 utenze max simultanee, da consumare entro 30 giorni dal momento dell’attivazione – cauzione € 50, salvo
disponibilità). Connessione wi-fi gratuita presso la zona reception. Sono disponibili, con supplemento, camere chalet
fronte mare (35m²), camere superior fronte mare (30-36 m² - max 3 adulti + 1 bambino) con stesse facility con
aggiunta del bollitore, camere family fronte mare (40 m² - max 4 adulti), formate da un unico ambiente con letto
matrimoniale o letti aggiunti oppure due letti queen size, e camere junior suite fronte mare (40-47 m² - max 4
adulti + 1 bambino), formate da due camere con eventuali letti aggiunti. Sono inoltre disponibili, con riduzione,
camere standard "mountain view" (max 2 adulti), senza vista mare e leggermente più piccole. Tutte le camere
dispongono di balcone o terrazza, eccetto alcune camere superior. Queste ultime, insieme alle camere family e alle
junior suite sono situate in un unico blocco vicino alla spiaggia.
BAR E RISTORANTI un ristorante principale con servizio a buffet e 4 bar, di cui due operativi per tutto l’anno
(lobby bar e il bar della piscina centrale) e due durante l’alta stagione (bar piscina relax e beach bar). Presente un
ulteriore snack bar allestito in zona spiaggia (Belzoni).
ESPLORIAMO L’HOTEL 3 piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a
disposizione. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni, discoteca all’aperto, anfiteatro, area giochi per bambini.
A pagamento, biliardo, attrezzatissimo centro spa a gestione italiana con massaggi, trattamenti estetici, sauna,
bagno turco e idromassaggio (massaggio prova di 15 minuti per persona in omaggio per tutti i clienti maggiori di 16
anni), parrucchiere, servizio medico, lavanderia. Navetta andata e ritorno per Port Ghalib tutti i pomeriggi su
richiesta per minimo 7 partecipanti (€ 6 per persona).
Più energia per tutti: beach volley, bocce e freccette. A pagamento, piccola palestra presso centro Spa e
specializzato centro diving della Orca Dive Club con noleggio attrezzatura, corsi PADI e SSI per tutti i livelli e
personale parlante italiano.
Un tuffo nel divertimento: un team di animazione internazionale parlante italiano organizza giochi e attività
sportive diurne per adulti e bambini (mini club operativo da aprile 2022).
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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:

P5870993

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 544,00 €

Partenza il:

domenica 18 dicembre 2022

TASSE AEROPORTUALI - 52,00 €

Rientro il:

domenica 25 dicembre 2022

VISTI - 35,00 €

Giorni/Notti:

8/7

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 23,00 €

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 78,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso lo Shoni Bay Resort (4 stelle) in camera standard vista montagna soft all inclusive.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.308,00 €
(su base doppia)

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

