
   BravoFantaziaResort
MAR ROSSO  |  MARSA ALAM

ALLE ORIGINI DELLA MERAVIGLIA

Per trovare un fiore nel deserto ci vuole fortuna, con noi basta un po’ di Fantazia. 
Provate allora ad immaginare un’oasi rigogliosa, costellata di vasche e piscine natu-
rali, circondate da palme e bouganville. Una natura lussureggiante incastonata tra le 
ultime dune di un deserto di sabbia finissima e un mare color smeraldo, caldo ed ac-
cogliente. Non è un sogno, è il Bravo Fantazia Resort: un angolo di paradiso adagiato 
sulla linea di costa che divide il deserto del Sahara dal Mar Rosso.
Il nostro resort si trova in Egitto, all’altezza del Tropico del Cancro, ed è il luogo ideale 
per vivere un contatto totale con la natura incontaminata, con la storia e, soprattutto, 
con il puro relax.
Il Bravo Fantazia Resort si trova a 24 chilometri a sud della città di Marsa Alam ed 
è raggiungibile dall’aeroporto in un’ora e mezza. Questa striscia di terra, che sepa-
ra il Nilo dal “Mare Rubrum”, come era nominato dagli antichi latini, oltre ad essere 
meravigliosa è anche leggendaria. È qui che gli antichi egizi eressero il loro impero, 
diventando una delle civiltà più importanti e longeve al mondo, ed è qui che Mosè 
aprì le acque per guidare il suo popolo, le stesse acque che oggi regalano una delle 
barriere coralline più ricche, colorate e apprezzate del mondo.
Sarà una vacanza all’insegna della scoperta, della meraviglia, dello stupore e, soprat-
tutto, dell’emozione. Senza rinunciare al massimo del comfort.
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Ho trovato la mia oasi di pace nel deserto.Appena fuori dal deserto.
LUCA



UN MARE DI SCOPERTE

Non servirà una bussola per orientarvi tra 
le meraviglie di questo luogo, ma una ma-
schera subacquea sì. Tramite un pontile di 
legno potrete raggiungere facilmente l’ac-
cesso al mare e da qui esplorare lo spetta-
colo naturale della barriera corallina.
Un’esplosione di forme e colori, con tan-
tissime varietà di piante, coralli, pesci, 
animali marini come il dugongo. Il centro 
Diving del Bravo Fantazia Resort, gesti-
to da “Vivasub”, vi guiderà nell’appren-
dimento e perfezionamento del diving 
e dello snorkeling, con corsi accessibili 
a qualsiasi livello e a qualsiasi età. Tutti i 
corsi sono certificati PADI, dal Bubblema-
ker per i più piccoli fino al corso per Dive 
Master, e vengono realizzati con attrezza-
ture professionali. Il centro si trova su un 
promontorio che domina la spiaggia del 
villaggio, punto strategico da cui accede-
re facilmente a tutti i siti di immersione di 
maggiore interesse.
Ma non servirà essere per forza dei som-
mozzatori esperti per poter apprezzare lo 
spettacolo della barriera corallina.
Chi vorrà potrà anche scegliere di fare 
un’escursione guidata di snorkeling, cono-
scere il dugongo e nuotare con i delfini.

UN TUFFO NEL RELAX 
PIÙ PROFONDO

Si può fare il bagno guardando in giù, per 
scoprire i fondali più spettacolari del mon-
do, oppure guardando in su, per godersi 
tutto il meritato relax che si cerca in una 
vacanza. Le nostre piscine sapranno sod-
disfare ogni vostra esigenza, regalandovi 
un’esperienza unica e indimenticabile. 
Potrete scegliere le due grandi vasche 
all’aperto, una delle quali è riscaldata an-
che d’inverno, oppure la piscina coperta 
del nostro centro Spa. Gli ospiti dell’area 
Deluxe potranno invece rilassarsi nella 
grande piscina su quattro livelli riservata, 
con zone riscaldate e idromassaggio vista 
mare per due persone. Non mancherà 
certo lo spazio per prendere il sole e sor-
seggiare uno dei nostri cocktail, con om-
brelloni, lettini e teli mare a vostra disposi-
zione, sia a bordo vasca che sulla spiaggia, 
dove inoltre sarà possibile accedere all’a-
rea relax o prenotare un gazebo.
Se poi vorrete coccolarvi ancora di più, 
allora potrete recarvi al Viva Paradiso, 
il centro Spa del Bravo Fantazia Resort, 
dove sarà possibile fare una sauna, un 
bagno turco, un percorso nella grotta del 
sale e prenotare un massaggio, sia nel cen-
tro che sulla spiaggia. Da provare anche il 
trattamento intensivo per prolungare l’ab-
bronzatura al vostro rientro. Se esiste un 
modo migliore per rilassarsi, qui lo trove-
rete di sicuro.

MARE SMERALDO, 
VACANZA D’ORO

C’è chi pensa che il deserto sia inospitale 
e chi invece può renderlo il luogo più ac-
cogliente del mondo. Al Bravo Fantazia 
Resort potrete scegliere la sistemazione 
che più fa per voi.
Le camere, standard e superior, possono 
ospitare comodamente da due a massimo 
quattro persone. Se siete una famiglia, po-
trete anche chiedere di avere due stanze 
comunicanti. Tutti gli appartamenti sono 
molto spaziosi e dispongono di servizi 
privati con doccia e asciugacapelli. Al loro 
interno troverete ogni comfort: climatiz-
zatore regolabile, TV satellitare con canali 
italiani, telefono, cassetta di sicurezza, 
bollitore per tè e caffè americano. Su ri-
chiesta, potrete anche usufruire del servi-
zio in camera 24 ore su 24 e del minibar. 
Ogni unità ha un terrazzo o un balcone da 
cui potrete ammirare indisturbati splendi-
di panorami e godervi momenti speciali in 
tutta intimità.
Se siete alla ricerca del comfort più totale, 
senza alcun compromesso, allora potrete 
scegliere di soggiornare in uno degli ap-
partamenti deluxe, nell’ area del villaggio 
riservata agli adulti dai 16 anni in su. L’a-
rea Deluxe conta 106 camere di categoria 
superiore, dal design contemporaneo, con 
spazi più ampi e un’area soggiorno, in gra-
do di ospitare fino a 4 persone, con servizi 
esclusivi e dedicati.
Sono disponibili anche 4 presidential su-
ite, estremamente lussuose e spaziose, 
con camera da letto, ampio salone e due 
terrazze panoramiche con idromassaggio 
a due posti vista mare.
Vivere un sogno non sarà mai stato così 
confortevole.
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INTORNO IL DESERTO, 
AL CENTRO IL 
DIVERTIMENTO PURO

Guardare l’orizzonte è un ottimo modo 
per mantenere la linea. Gli amanti dello 
sport troveranno al Bravo Fantazia Re-
sort tutto quello che serve per divertirsi 
e restare in forma. Potrete allenarvi nella 
palestra attrezzata per cardio e potenzia-
mento, o provare la WellDance, che mixa 
divertimento, coreografie e fitness, oppu-
re sfidare i vostri amici sul campo di cal-
cetto in erba sintetica con illuminazione 
notturna o sui campi di beach volley, dove 
potrete divertirvi al Bravo Lucky tra bat-
tute e schiacciate, bagher e risate. Abbia-
mo anche tavoli da biliardo, calcio balilla e 
ping pong. Il divertimento proseguirà poi 
grazie all’équipe Bravo, che vi proporrà 
ogni giorno attività, giochi, sfide e appun-
tamenti imperdibili, ma anche corsi e labo-
ratori per scoprire le tradizioni del luogo. 
Il Super Bravo Bimbo organizzerà poi di-
vertimenti e attività per i più piccoli, come 
Labsitters, i laboratori finalizzati all’ap-
prendimento ludico dell’inglese, oppure 
la baby dance, dove i bambini potranno 
ballare con la nostra mascotte Stellina. La 
sera, per tutti, ci saranno aperitivi, beach 
party, schiuma party, spettacoli travolgen-
ti e appuntamenti imperdibili, sempre nel 
pieno rispetto di chi ama la tranquillità e il 
relax puro. Anche i teen- ager troveranno 
attività adatte a loro, come le sfide a colpi 
di social, i laboratori sulla musica, il teatro, 
le app, il videomaking e i tornei sportivi. Al 
Bravo Fantazia Resort il divertimento non 
ha limiti, né età.

UNA SCONFINATA DISTESA DI SAPORI

“Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si ha mangiato bene” scri-
veva Virginia Woolf. Al Bravo Fantazia Resort ne abbiamo fatto tesoro. La nostra formula 
tutto incluso vi permetterà di rendere la vostra vacanza memorabile anche nel gusto.
Nel ristorante principale, dall’ampia terrazza esterna, potrete godere di prima colazione, 
pranzo e cena a buffet, ammirando lo show cooking del nostro chef italiano o gustando 
una pizza cotta in forno a legna, disponibile ogni giorno a pranzo. Una zona riservata e 
più intima è dedicata agli ospiti Deluxe per cena. Chi invece non vorrà rinunciare al mare 
nemmeno per un secondo potrà provare le grigliate, la pasta, le insalate e le varietà di 
frutta offerte da “La Grotta”, il nostro caratteristico ristorante in spiaggia. Il “Gazebo 
Bar”, nei pressi della piscina, propone poi, oltre a snack dolci e salati, grigliate e insalate, 
un’ottima pizza cotta nel forno a legna, dalle 16 fino al tramonto.
Nei diversi bar della struttura potrete scegliere bevande fredde e calde, alcoliche o 
analcoliche, dal gusto internazionale o più legato alla tradizione locale, mentre solo per 
chi soggiorna nell’area Deluxe un ulteriore ristorante a buffet per colazione e pranzo, un 
pool bar e Valentina, l’esclusivo ristorante à la carte, per i momenti più speciali.
Chi è in cerca di un ambiente davvero suggestivo potrà approfittare della nostra caratte-
ristica tenda beduina, in cui trascorrere momenti di vero relax avvolti dal dolce profumo 
del narghilè.
Mettetevi comodi, al Bravo Fantazia Resort ne abbiamo davvero per tutti i gusti.

EMOZIONI FARAONICHE

Stare in mezzo al deserto significa anche 
stare in mezzo alla storia.
Partendo dal Bravo Fantazia Resort, po-
trete andare alla scoperta dell’Egitto, 
della sua civiltà, tra le più affascinanti e 
longeve del mondo, delle tradizioni e del 
folklore dei villaggi e dei mercati locali, 
oppure osservare gli animali selvaggi e 
la natura lussureggiante delle foreste di 
mangrovie.
Ognuna delle nostre escursioni vi per-
metterà di scoprire un angolo segreto di 
questo paradiso, dove troverete i tesori 
nascosti più rari e preziosi. Potrete visita-
re Edfu e conoscere il tempio Tolemaico 
meglio conservato di tutto l’Egitto, oppu-
re la Grande Diga e il tempio dell’amore 
di Iside sull’isola di Philae. L’Antica Tebe, i 
templi di Karnak e Luxor, le Sfingi, i Colos-
si di Memnon e le tombe dei faraoni nella 
Valle dei Re vi riempiranno di emozioni 
con la loro maestosità. Potrete vedere da 
vicino il grande Nilo, il mercato dei drome-
dari sul dorso dei quali potrete esplorare 
il deserto, oppure in jeep o in quad, tra le 
tende beduine e il Parco Naturale di Wadi 
El Gemal, custode di una miniera di sme-
raldi.
Il deserto vi sembrerà sconfinato, ma le 
vostre emozioni lo saranno ancora di più.
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APPROFONDISCI 
SUL SITO

IL VILLAGGIO

CAMERE
414 (di cui 26 comunicanti)

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

TELI MARE
gratuiti

RISTORANTI
5

BAR
5

WI-FI
gratuito in area reception e nell’area 
deluxe

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

SPA/WELLNESS
a pagamento, sauna, bagno turco, 
massaggi e trattamenti estetici, 
piscina coperta

ACADEMY
BRAVO CUCINA CREATIVA BY CLEMENTONI

ACADEMY
BRAVO BUBBLE FOOTBALL

SPORT

SUPER
BRAVO BIMBO

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

LOCATION 

SPIAGGIA 

STRUTTURA 

RISTORAZIONE 

APERTURA 
VILLAGGIO
Tutto l’anno

TRATTAMENTO
Formula tutto incluso

TRASPORTO
Trasferimento dall’aeroporto
1 ora e 30 minuti circa


