SEA RESORT AKASSIA 5**** MARSA ALAM-EL QUESIR
Dal 12 al 19 maggio 2019

E’ un grande resort, diviso in due zone, la “club” più informale e la “resort” più elegante, situato su una spiaggia sabbiosa di oltre
500 metri, a 25 km da El Quseir e a circa 40 km dall’aeroporto. Le spiagge sono di sabbia. All’interno della piattaforma corallina si
trova una piscina naturale facilmente balneabile. Due pontili facilitano l’ingresso in mare oltre la barriera. Le piscine sono 10 di cui
alcune riscaldate in inverno, 1 riservata agli ospiti delle zona resort, 2 per bambini ed 1 con onde artificiali. Utilizzo gratuito di
lettini, ombrelloni e teli mare sia in piscina sia in spiaggia. Ciascuna zona, “club” e “resort”, ha un ristorante principale con servizio
a buffet. Quello della zona resort è ad uso esclusivo di chi soggiorna in quest’area dell’hotel. Il ristorante alla spiaggia è aperto per
pranzo. Diversi sono i bar. A pagamento: ristorante à la carte e shisha bar. L’accesso al grande e attrezzato acquapark, dotato di
22 scivoli è gratuito come il tennis, il beach volley, le bocce, il ping pong, il beach tennis, il calcetto, la palestra e l’uso
dell’idromassaggio all’aperto, questa ultima solo per gli ospiti che soggiornano della zona Resort. Miniclub (4-12 anni) e area giochi.
Anfiteatro e discoteca (consumazioni a pagamento). Un’équipe di animazione internazionale organizza giochi, tornei e spettacoli
serali. A pagamento: biliardo, SPA, bagno turco, sauna e massaggi, diving.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 795,00

SUPPLEMENTO SINGOLA
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA ( CONSIGLIATA )

€ 155,00
€ 30,00

La quota comprende:
 volo speciale a/r per Marsa Alam tasse aeroportuali incluse
 tutti i trasferimenti
 visto
 sistemazione in camere con servizi privati trattamento di pensione completa ALL INCLUSIVE
 utilizzo di tutte le attrezzature del villaggio animazione diurna e serale
 assicurazione sanitaria medico non stop
 omaggio ai partecipanti

La quota non comprende: eventuale pasto extra, eventuale adeguamento carburante, mance, extra di
carattere personale e tutto quanto non specificato nella voce al quota comprende.

