
	 	 	 	 				MAR ROSSO: MARSA ALAM 
BRAVO FANTASIA RESORT 

15-22 ottobre 2022 

1° giorno  BOLOGNA- MARSA ALAM 
Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman gt per l'aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità doganali e 
volo per Marsa Alam.  Arrivo incontro con gli assistenti e trasferimento in pullman per il villaggio. Sistemazione 
nelle camere riservate.  Inizio del soggiorno con trattamento all inclusive, 
2°-7° giorno  MARSA ALAM 
Giornate a disposizione per attività balneari e relax.   
8° giorno  MARSA ALAM-BOLOGNA 
Trasferimento all'aeroporto e partenza del volo. Arrivo a Bologna e rientro a casa. 

BRAVO FANTASIA RESORT***** 
Sabbia desertica che si fonde con acque cristalline, spiagge incontaminate nello spettacolo di una barriera 
corallina dai colori sgargianti. È in questo contesto paradisiaco che è situato il Fantazia Resort, adagiato su 
uno dei tratti di costa più belli del Mar Rosso. Situato circa 24 km a sud della città di Marsa Alam e 90 km 
dall’aeroporto, che si raggiunge con un trasferimento di circa un’ora e mezza. La lunga e ampia lingua di 
sabbia con accesso diretto a una piscina naturale. Un pontile consente l’accesso al mare e la pratica dello 
snorkeling lungo la barriera corallina. A disposizione degli ospiti due piscine scoperte totalmente rinnovate. 
Il villaggio dispone inoltre di una piscina coperta, a pagamento, presso il centro SPA. Ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti in piscina e in spiaggia. La struttura, con diversi edifici immersi, dispone di camere standard 
che possono ospitare fino a un massimo di 4 persone. Inoltre dispone di camere superior (46 mq circa), di 
nuova costruzione e con arredi di pregio e vista mare. Per necessità di spazi più grandi sono disponibili un 
numero limitato di camere che possono ospitare 5 persone (3 adulti + 2 bambini), e di comunicanti. Le camere 
sono spaziose e dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, climatizzatore regolabile, TV 
satellitare con ricezione di canali italiani. Formula Tutto Incluso: prima colazione, pranzo e cena a buffet 
presso il ristorante principale con ampia terrazza esterna, show cooking a cura dello chef italiano e pizza a 
cena tutti i giorni; inoltre è possibile pranzare presso il ristorante in spiaggia che propone pizza cotta nel 
forno a legna, grigliate, pasta, insalate, frutta e dessert.  Il “Gazebo Bar” nei pressi della piscina con vista 
sul mare, propone snack dolci e salati e pizza cotta nel forno a legna (dalle 12.30 alle 18). Le bevande  
(analcoliche e alcoliche in bicchiere) e caffè espresso, caffè all’americana, tè e cioccolata calda in tazza sono 
disponibili tutto il giorno nei vari bar.  

Quota individuale di partecipazione valida per prenotazioni fino al 10.05.22  €   730,00 
Base minimo 20 partecipanti 
Quota individuale di partecipazione per prenotazioni dal 11.05.22    €   770,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA su richiesta      €   210,00 
Quota bambini da 2-12 anni non compiuti in 3° letto                 €   370,00  
La quota include:  

- Volo speciale a/r  Bologna-Marsa Alam 
- 7 pernottamenti nelle camere standard con formula hard all inclusive in villaggio Bravo  
- Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede: rimborso delle penali in caso di 

annullamento del viaggio per motivi certificabili. - Assicurazione Covd  
- accompagnatore (da minimo 25 partecipanti) 

La quota non include:  
- Trasferimento in pullman g.t. Valdarno – Bologna  - Valdarno che sarà calcolato in base al numero dei 

partecipanti effettivi 
- Tasse	aeroportuali	obbligatori,	Oneri	di	ges4one	carburante		e	visto			€	130,00	ca.	 
- Le	visite	e	le	escursioni	facolta4ve	-		Le	spese	di	facchinaggio,	le	mance		 
- Tu@o	quanto	non	espressamente	indicato	su	ogni	singolo	programma	di	viaggio 

Organizzazione	Tecnica:	www.lebalzeviaggi.it	
Le	Balze	Viaggi	srl	–	Via	Roma,	69	-52028	Terranuova	B.	Ar	Tel.	055-9198455


