ALPICLUB DREAM LAGOON

Resort molto conosciuto sul mercato italiano ed apprezzato per la location unica in una
splendida laguna dai colori mozzafiato e per la direzione attenta e disponibile a
soddisfare le esigenze dei propri ospiti. È la proposta ideale per una vacanza di relax,
natura incontaminata e divertimento.
SULLA MAPPASituato direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia, l’hotel dista 90 km
dall’aeroporto e 20 km da Marsa Alam.
A COLPO D’OCCHIOL’hotel è composto da ali parallele di villette a 2 piani che si
sviluppano fra curati giardini fioriti dalla reception al mare, ai lati delle grandi piscine
centrali.
SPIAGGIA E PISCINEIl Dream Lagoon si affaccia direttamente su un’ampia spiaggia di
sabbia lambita dalle acque cristalline di una splendida laguna ricca di pinnacoli di
corallo. La barriera corallina si trova a circa 500 m dalla riva consentendo un agevole
accesso diretto al mare anche ai bambini. L’hotel dispone di 5 piscine di cui 2 riscaldate
nei mesi invernali e di una piscina per 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 e presenza di cuoco italiano, ampia terrazza esterna e cene tematiche durante la
settimana. Sono inoltre disponibili un lobby bar, un bar alla piscina e un bar in spiaggia.
A pagamento: ristorante di pesce à la carte all’interno della baia e tenda beduina.
CAMERE252 camere, in grado di ospitare fino a 4 adulti, tutte dotate di servizi privati,
asciugacapelli, telefono, TV LCD satellitare con ricezione di canali italiani,
climatizzazione regolabile, cassetta di sicurezza e balcone. Sono disponibili camere
comunicanti con interessanti riduzioni per i bambini (max 2 adulti + 3 bambini). A
pagamento: minibar, connessione Wi-Fi.
SPORT E NON SOLOBeach-volley, beach-tennis, beach-soccer, palestra, bocce, pingpong, biliardo, sala giochi, tiro con l’arco e canoe. I più piccoli potranno divertirsi con le
mille proposte del miniclub IPPO (3-12 anni). A pagamento: kite-surf e centro diving.
WELLNESS a pagamento: centro SPA con massaggi, idromassaggio, sauna, bagno
turco, parrucchiere e trattamenti estetici.
SERVIZITeatro per gli spettacoli serali. A pagamento: connessione Wi-Fi nelle aree
comuni, servizio di lavanderia, negozi, farmacia (situata all’interno del complesso) e
servizio medico su richiesta.
ANGRY BIRDSNel miniclub Alpitour quest’inverno IPPO è in compagnia di nuovi amici,
i protagonisti di Angry Birds. Durante la vacanza i bambini di età compresa tra i 3 e i 12
anni potranno incontrare Red e partecipare alle divertenti attività a tema Angry Birds
organizzate dagli animatori.

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:

P4865920

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 669,00 €

Partenza il:

sabato 14 marzo 2020

TASSE AEROPORTUALI - 65,00 €

Rientro il:

sabato 21 marzo 2020

VISTI - 33,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 109,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 825,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 825,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 34,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 3° LETTO - 317,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.080,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 96,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti e soggiorno presso l'Apliclub Dream Lagoon (5 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.752,00 €
(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

