DAL 06 AL 13 OTTOBRE 2019
BRAVO FANTAZIA RESORT 4 ****Stelle – Marsa Alam
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
La Formula Tutto Incluso consente agli ospiti di
poter scegliere tra un’ampia gamma di
soluzioni: prima colazione, pranzo e cena a
buffet presso il ristorante principale (coperto e
con ampia terrazza esterna), con show-cooking
a cura dello chef italiano. Inoltre, è possibile
pranzare anche presso il ristorante in spiaggia
che propone grigliate, pasta, insalate e frutta.
E tante altre imperdibili ancora …
Descrizione struttura : Il Villaggio dispone di una lunga e ampia lingua di sabbia con accesso diretto ad una
grande piscina naturale dal fondale sabbioso, di un comodo pontile che consente l’accesso al mare aperto e la
pratica dello snorkeling lungo la meravigliosa barriera corallina, ricca di fauna e flora sottomarina tipiche
degli straordinari fondali del Mar Rosso. Il Villaggio può ospitare clientela internazionale. Camere: La struttura
dispone di 254 camere. Al loro interno, le camere sono molto spaziose e dispongono di servizi privati con
doccia, asciugacapelli, climatizzazione regolabile, TV satellitare con ricezione di canali italiani, servizio in
camera 24h su 24h e molte altre funzionalità. Spiaggia: Questa località vanta anche, grazie alla sua celebre
barriera corallina, uno dei panorami sottomarini più sorprendenti al mondo. DIVING: Marsa Alam è stato
fino a pochi anni fa un piccolo villaggio di pescatori e, sebbene sia diventata una delle mete più frequentate,
è riuscita a preservarsi intatta. Il reef, infatti offre già a pochi metri dalla terraferma la possibilità di fare
immersioni e di praticare lo snorkeling. Animazione: L’èquipe di animazione Bravo allieta il soggiorno degli
ospiti con appuntamenti sportivi, giochi e lezioni di ballo. L’intrattenimento serale prevede l’alternarsi di
spettacoli, serate di intrattenimento e folklore locale. Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto del
relax e della privacy. BRAVO BIMBO: Bravo si prende cura dei suoi piccoli ospiti con tanti giochi e attività
interessanti appositamente studiati da personale qualificato. BRAVO FREE: Il club per i teenager, uno spazio
dove incontrarsi conoscersi e socializzare. Ai ragazzi di Bravo sono rivolti appuntamenti sportivi ed eventi
d’intrattenimento sotto l’onda dell’energia e del movimento.

QUOTA INDIVIDUALE per PRENOTAZIONI entro il 12 MARZO

€ 850,00

Riduzione 1° Bambino fino a 14 anni non compiuti in 3°/4° letto - € 550,00
Riduzione 2° Bambino fino a 14 anni non compiuti in 3°/4° letto - € 250,00
Riduzione da 14 a 16 non comp. in ¾ letto - € 85,00 / Riduzione 3°/4° letto Adulto - € 63,00 a settimana
LA QUOTA COMPRENDE: * Trasferimento in Pullman dalla nostra sede all’aeroporto e ritorno; *
Volo aereo in classe economica da Verona o limitrofo; * Franchigia Bagaglio di Kg. 15 in franchigia e
kg. 5 di bagaglio a mano; * Assicurazioni trasporto aereo, bagaglio e carburante; * Tasse e percentuali
di servizio (aggiornate al 30.01 pari a € 65,70); * Sistemazione in Hotel come sopra riportato in camere
doppia; * Trattamento di ALL INCLUSIVE in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno (salvo operativo aereo); * Trasferimento da e per l’aeroporto in Sardegna; *
Assistenza aeroportuale in Italia; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 180,00 (soggetta a disponibilità); * Visto
turistico pari a € 35,00 a persona da saldare in agenzia; * Eventuale adeguamento carburante definito dalla
compagnia aerea fino al giorno della partenza; * Assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere; *
Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco se richiesta; * Tutto quanto non indicato nella quota.

Per PRENOTARE: FINO AD ESAURIMENTO POSTI Tel.0422.874161 o per whats 327.6813534
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
e-mail: lival.vacanze@libero.it – www.livaldemarchi.it
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