SHAMS ALAM
Hotel dalla piacevole atmosfera internazionale e dai giardini molto curati, contraddistinto da una location unica all’interno del parco
naturale di Wadi El Gimal, lungo un tratto di mare di rara bellezza e dalla fauna e flora marine ancora incontaminate. Capita
spesso di imbattersi in dugonghi e tartarughe marine mentre si fa snorkeling nella baia antistante l’hotel.
SULLA MAPPASituato direttamente su una splendida baia, l’hotel dista 115 km dall’aeroporto e c.ca 50 km dalla città di Marsa
Alam.
A COLPO D’OCCHIOL’hotel si sviluppa parallelamente al mare. Le camere, situate in edifici a due piani immersi in rigogliosi
giardini, si dipanano ai due lati degli ambienti comuni che sono costituiti da lobby, piscina, bar principale, ristorante e Spa. In
spiaggia si trovano lo snack-bar, i campi sportivi e il miniclub
SPIAGGIA E PISCINELa struttura si affaccia direttamente su una lunga spiaggia di sabbia con ingresso diretto al mare. Per
raggiungere la barriera corallina è inoltre disponibile un pontile situato sulla destra del complesso (vedi pag.25). L’hotel dispone di
una piccola piscina riscaldata nei mesi invernali con una zona dedicata ai bambini. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare
in piscina e spiaggia (fino ad esaurimento).
CON GUSTORistorante principale con servizio a buffet, angolo show cooking per la pasta, terrazza esterna e cene tematiche
durante la settimana. Sono inoltre disponibili un bar principale e uno snack-bar in spiaggia con forno a legna per la pizza.
CAMERE160 camere, con capacità massima di 3 persone, si dividono in standard e superior, queste ultime recentemente
rinnovate in uno stile più fresco e moderno. Tutte le camere si affacciano sul mare e sono dotate di servizi privati, asciugacapelli,
telefono, TV LCD satellitare con ricezione di canali italiani, climatizzazione regolabile, cassetta di sicurezza, minifrigo e balcone o
terrazzo. Sono inoltre disponibili camere comunicanti in grado di ospitare un minimo di 2 adulti e 2 bambini e un massimo di 4
adulti. A pagamento: consumazioni minibar. Si consiglia la sistemazione in camere superior; è prevista una riduzione per la
sistemazione in camere standard, più semplici e meno confortevoli.
SPORT E NON SOLOBeach-volley, beach-tennis, calcetto in spiaggia, bocce, freccette, ping-pong, biliardo e piccola palestra,
leggero programma di intrattenimento internazionale. A pagamento: base nautica con wind-surf, canoe e stand-up paddles, centro
diving. WELLNESS a pagamento: centro SPA con idromassaggio, bagno turco, sauna e massaggi.
SERVIZITeatro per gli spettacoli serali. A pagamento: connessione Wi-Fi nelle aree comuni, servizio di lavanderia, negozi e
servizio medico su richiesta.

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:

P4715593

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 670,00 €

Partenza il:

sabato 12 ottobre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 65,00 €

Rientro il:

domenica 20 ottobre 2019

VISTI - 34,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 85,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 818,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.190,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 34,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.004,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 94,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Shams Alam (3 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.708,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

