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Team d’animazione e
residente Turisanda
Biologo
(vedere a pagina 15)

SPECIALE BAMBINO:
€ 100!

Quota speciale di € 100 per il 1°
bambino dai 2 agli 11 anni in camera
con due adulti, per tutte le partenze
con voli noleggiati, escluso dal
23/12/06 al 02/01/07 e dal 06/04 al
13/04/07.

OVER 65: –€ 100!

Riduzione di € 100 a coppia per tutte
le partenze con voli noleggiati, escluso
dal 23/12/06 al 02/01/07 e dal 06/04
al 13/04/07.

S

ituato in posizione incantevole, sorge direttamente su un’ampia e bellissima
baia, ai bordi di una lunga spiaggia bianca. All’interno della baia si trova un
reef multicolore, facilmente raggiungibile direttamente dalla spiaggia, dove

scoprire, anche solo con maschera e pinne, le meraviglie del mondo sottomarino.

PIANO FAMIGLIA:
–€ 520/280!

Riduzione a nucleo familiare con
bambini fino a 11 anni in due camere
comunicanti per tutte le partenze di
€ 520 se occupate da 2 adulti e 3
bambini, di € 350 se occupate da 2
adulti e 2 bambini, di € 280 se
occupate da tre adulti e 1 bambino.

Le numerose escursioni proposte vi consentiranno di approfondire la conoscenza del
mare e dell’entroterra. L’ambiente internazionale, elegante e informale allo stesso
tempo, rendono la struttura adatta a qualsiasi tipo di vacanza.
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La struttura è costruita in pietra locale intorno all’omonima baia privata. La spiaggia, lunga e bellissima, si getta dolcemente in mare tra due ali di corallo, facilmente esplorabili facendo snorkelling
dalla riva. La posizione, a soli 15 km a nord della cittadina di Marsa Alam, e solo 30 minuti dall’aeroporto, consente di raggiungere facilmente importanti punti di immersione della costa di Marsa Alam,
incluso i rinomati Elphistone e Dolphin Reef. Il paesaggio circostante è dominato dalle montagne del
deserto, che creano un naturale e bellissimo sfondo per un tramonto multicolore.

LE CAMERE

I RISTORANTI

I SERVIZI

L’ANIMAZIONE

Le 447 camere sono situate in palazzine
da uno a tre piani direttamente sulla
baia. Si dividono in camere standard,
superior e fronte mare, la diversa
tipologia si riferisce alla posizione delle
stesse rispetto al mare. Spaziose e ben
arredate, con balcone o patio, hanno
tutte vista mare totale o parziale. Sono
dotate di televisore, telefono con linea
internazionale diretta, frigobar;
asciugacapelli; la maggior parte dispone
di cassetta di sicurezza. Tutte le camere
possono ospitare un massimo di due
adulti e due bambini. Disponibili camere
family, camere comunicanti, camere non
fumatori.

3 ristoranti, di cui uno principale con
terrazza all’aperto che offre buffet con
piatti internazionali e della tradizione
italiana, e due à la carte con specialità
italiane e di pesce. 4 bar di cui uno
vicino alla piscina, uno sulla spiaggia ed
uno in stile orientale.

3 piscine di cui una con zona riservata
ai bambini, una parzialmente coperta e
riscaldata (quando le condizioni
atmosferiche lo richiedono) ed una con
acqua profonda nella zona del centro
subacqueo. Discoteca, anfiteatro per gli
spettacoli serali, servizio in camera 24
ore su 24, servizio di lavanderia, negozi
e cambio valuta. Sala riunioni per 250
persone, postazione Internet; centro
benessere di gestione italiana, con uso
gratuito della palestra, sauna, bagno
turco e massaggi a pagamento.

Il team italiano di animazione organizza
un ricco programma di attività gratuite,
adatto a tutti, con giochi e tornei sulla
spiaggia e in piscina, intrattenimenti
serali e spettacoli di cabaret.

TURISANDA PER TE
• drink di benvenuto;
• pensione completa con pasti a
buffet;
• sconto del 50% per il pranzo
presso il ristorante italiano “Da
Mario” e una riduzione speciale
di LE. 60 per la cena presso il
ristorante di pesce “Hemingway”;
• consumo illimitato di bevande
alcoliche egiziane, birra e vino
egiziani, cocktail, bevande non
alcoliche, succhi di frutta,
bevande calde, milk-shake e
gelati ai pasti e durante tutta la
giornata dalle 10.00 alle 24.00;
• tè con biscotti e gelati nel
pomeriggio;
• programma di attività diurne e
serali;
• serata dedicata alla visione di
immagini dell’ambiente
sottomarino;
• serata egiziana con spettacolo;
• uso illimitato dei campi da tennis
durante il giorno, freccette, ping
pong, pallavolo, bocce, palestra e
biliardo;
• corso di biologia teorico e pratico
e uscite giornaliere di snorkelling
accompagnate dal biologo marino
(equipaggiamento escluso);
• uso illimitato dei giochi di società
e della raccolta di libri a
disposizione;
• miniclub per bambini dai 6 ai 12
anni con personale dedicato
parlante italiano;
• teli mare, sdraio, ombrelloni in
piscina e in spiaggia;
• uso della cassetta di sicurezza.
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LO SPORT

MINICLUB

Attività sportive gratuite: 2 campi da
tennis (illuminazione notturna a
pagamento), pallavolo, bocce, ping
pong, freccette e biliardo.
A pagamento: centro subacqueo e per
sport acquatici, escursioni a cavallo e in
cammello.

Miniclub gratuito per bambini dai 6 ai
12 anni, con ricco programma di
attività, giochi e personale dedicato
parlante italiano.

Quote per persona in doppia in €
7 notti/8 giorni - ALL - camera standard
partenze
da tutti gli
giorno
suppl.
3° letto
3°/4° letto
aeroporti
suppl.
singola
adulto
2/11 anni
dal 23 al 28/12/06
945
55
20
-15
-55
dal 29/12/06 al 5/1/07
1.095
70
20
-15
-70
dal 6/1 al 25/2
895
50
15
-20
-50
dal 26/2 al 5/4
955
50
15
-20
-50
dal 6/4 al 12/4
1.095
70
20
-15
-70
dal 13 al 30/4
965
55
15
-20
-55
Supplemento camera superior: € 5
Supplemento camera fronte mare: € 10
Cenoni obbligatori: Natale € 60, bambini € 30; Capodanno € 90, bambini € 45
Supplemento partenza da Roma: € 50 dal 23/12/06 al 2/1/07 e dal 6/04 al 13/04/07, nessun
supplemento negli altri periodi
Quota individuale gestione pratica: € 50 adulti; € 35 bambini 2/11 anni
Copertura assicurativa individuale € 25

50

51

