ROYAL BRAYKA BEACH RESORT
Dove siamo:Marsa Alam, direttamente sulla spiaggia, 40 km a sud dell’aeroporto di Marsa Alam.
La spiaggia:ampia spiaggia sabbiosa con sezione dedicata ai clienti Royal Brayka attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare a
disposizione dei clienti. L’accesso in acqua è diretto grazie al fondale sabbioso che degrada gradualmente in mare con barriera
corallina che si trova ai due lati della baia. E’ presente anche un pontile proprio nella sezione Royal Brayka che permette
l’accesso direttamente oltre la barriera corallina.
Le camere:321 camere (circa 25m²), tutte con servizi privati, balcone o terrazza, aria condizionata, telefono, TV, asciugacapelli,
minifrigo. A pagamento, minibar e connessione wi-fi (€20/7gg). Sono disponibili, con supplemento, camere deluxe, con
arredamento più moderno, camere deluxe fronte mare e camere family, formate da due camere comunicanti, le quali possono
ospitare massimo 2 adulti + 2 bambini.
Ristoranti e bar:3 ristoranti, di cui uno principale a buffet Fleming’s e 2 à la carte presso il Brayka Bay, uno orientale Tamara e
uno con specialità di pesce e cucina mediterranea Gamberini. 3 bar di cui uno sulla terrazza panoramica del corpo principale,
aperto 24 ore, uno in piscina e uno presso la spiaggia. A pagamento, uno in discoteca e una tenda beduina.
Servizi:4 piscine di cui 3 esterne, una riservata ai bambini e una riscaldata d’inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a
disposizione dei clienti. Discoteca, area giochi per bambini, biliardo, parco acquatico con scivoli (presso la sezione adiacente
Lagoon) e anfiteatro. A pagamento, connessione wi-fi (€20/7gg), servizio di lavanderia, servizio medico (su richiesta),
parrucchiere, centro spa e area idromassaggio, sauna, bagno turco, negozi di souvenir. Uno staff di animazione internazionale
organizza giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli o attività di intrattenimento serali.
Sport:palestra, 2 campi da tennis (illuminazione e racchette a pagamento), pingpong, acquagym, aerobica, beach volley e
calcetto. A pagamento, attrezzatura da snorkeling e centro diving Coraya Divers, a gestione tedesca, sulla spiaggia del Brayka
Bay ma con punto informativo sulla spiaggia dedicata ai clienti del Royal Brayka.

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:

P4723310

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 396,00 €

Partenza il:

giovedì 20 giugno 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 118,00 €

Rientro il:

giovedì 27 giugno 2019

ADEG. CARBURANTE - 25,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ONERI - 99,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 845,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 242,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 437,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 790,00 €
CAMERA SINGOLA - 811,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 70,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Royal Brayka Beach Resort (5 stelle) in soft all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.276,00 €
(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

