in collaborazione con omnia incentive house
organizza

IL MARE CARAIBICO DI BERENICE
DAL 1° NOVEMBRE 2014
7 NOTTI/8 GIORNI

LAHAMI BAY BEACH RESORT
AFFACCIATO SULLA SPETTACOLARE BAIA DI LAHAMI, È UN VERO PARADISO PER GLI
AMANTI DEL MARE E DEL DESERTO.
STRUTTURA
Situato ai confini del Mar Rosso, isolato dal mondo, è
un’oasi di pace e tranquillità, ideale per attività sportive,
tranquilla balneazione ed interessanti escursioni alla
scoperta dell’inesplorato entroterra. Una natura selvaggia
ed incontaminata, spazi infiniti per chi cerca una località
quasi sconosciuta al turismo, nel Mar Rosso meridionale,
a circa 2 ore dall’aeroporto di Marsa Alam. Il Team di
animazione Turisanda renderà più piacevole il trascorrere
delle giornate con un intrattenimento soft.
CAMERE
Direttamente sulla bellissima spiaggia, ospita 184 camere
molto spaziose, con balcone o patio con vista mare
parziale o totale. In base alla posizione rispetto al mare si
dividono in camere standard, fronte mare e superior
fronte mare, . Sono tutte dotate di tv satellitare, telefono,
frigobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
RISTORANTI
2 ristoranti, di cui uno principale per la pensione completa
con servizio a buffet e piatti internazionali e uno à la carte
con specialità anche italiane. 4 bar, di cui uno affacciato
sulla piazzetta attorno alla piscina, uno in spiaggia, che serve anche snack e il nuovo
panoramico Vita Bar che serve anche cocktails e super alcolici.L’albergo non serve superalcolici
al ristorante e negli altri bar.
BENESSERE
Nel corpo centrale si trova il Silla Spa, il centro benessere del Lahami Bay. Offre un ricco menu
di massaggi e trattamenti per il benessere del corpo, utilizzando antiche tecniche della
tradizione di vari paesi del mondo.
ANIMAZIONE con il Il team di Turisanda - Attività sportive gratuite .Medico residente
Nei mesi di alta stagione è prevista la presenza di un medico italiano nel resort.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 930,00
Supplemento singola
€ 210,00
LA QUOTA INCLUDE:
 Volo speciale da Bologna
 Franchigia bagaglio kg. 15
 Tasse aeroportuali attualmente in vigore di € 20,33
 Visto d’ingresso di € 33,00
 Trasferimenti aeroporto/hotel a/r
 Assistenza durante i trasferimenti
 Sistemazione in camera standard con servizi privati per 7 notti
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
 Assistenza in loco
 Assicurazione medico bagaglio
 Assicurazione annullamento
 Animazione
 Servizio spiaggia
LA QUOTA NON INCLUDE:
 eventuali adeguamenti di carburante e tasse, PREZZO STOP per bloccare questi
eventuali aumenti di carburante/tasse di € 28,00, mance, extra a carattere personale,
tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota include.
SUPPLEMENTI PER PERSONA:
Camera fronte mare
Camera superior fronte mare

€ 64,50 ( 7 notti)
€ 97,00 (7 notti)

Per prenotazioni o informazioni telefonare allo
0516025243 o allo 3492508654

