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IL DESERTO, PIÙ VIVO CHE MAI

Cercare l’acqua nel deserto potrà sembrare un’impresa impossibile, ma nella splen-
dida cornice del Bravo Gemma Beach Resort troverete addirittura il mare. E, sempli-
cemente aprendo la finestra, una splendida spiaggia di sabbia finissima, da cui gli ap-
passionati di snorkeling potranno immergersi nella meraviglia della barriera corallina.
Sarà anche meno famosa della “sorella” Sharm El Sheikh, ma Marsa Alam non ha nulla 
da invidiare alle destinazioni più gettonate dell’Egitto: distese infinite di dune dorate 
che al tramonto si tingono di rosso, mare trasparente e anche una stupefacente com-
binazione di questi elementi. Come accade nel parco Nazionale di Wadi el Gemal 
che, a soli trenta kilometri dalla struttura, ospita un’area di deserti ed una parte di 
mare, regalando lo spettacolo naturale di un ecosistema unico e caratterizzato da 
una ricchissima biodiversità.
Ma vicino a voi troverete anche tanta vita. Quella dell’Egitto più autentico, che bru-
lica nel moderno Port Ghalib e che anima Shalateen, il mercato di dromedari più 
grande del Medio Oriente.
Tutto questi elementi, insieme a un servizio impeccabile e a una cucina indimenti-
cabile, hanno reso il Bravo Gemma Beach Resort - parte dell’offerta Bravo Premium 
- meritevole del Certificato di Eccellenza TripAdvisor. E renderanno la vostra perma-
nenza una vera oasi di pace.
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Se ci tornerei domani?Avessi potuto, non sarei mai andato via.
GIOVANNI



UNA GEMMA, UNA PERLA... 
O COMUNQUE VOGLIATE CHIAMARE IL MEGLIO

Il nome del Bravo Gemma Beach Resort è un’anticipazione di 
quello che troverete ad aspettarvi al vostro arrivo a Marsa Alam.
La struttura si suddivide in sei blocchi e ospita oltre trecento ca-
mere, tutte con balcone o terrazza e con caratteristiche pensate 
per accogliere ogni esigenza, dalle Deluxe con letto matrimonia-
le, alle Family con una cameretta doppia e una camera matrimo-
niale. Qualsiasi comfort possiate immaginare, lo troverete nella 
vostra stanza: tv satellitare, aria condizionata, cassetta di sicurez-
za, minifrigo e asciugacapelli.
Ma anche fuori dalla vostra porta un mondo di servizi sarà lì ad 
aspettarvi: dai più utili, come il Wi-fi in reception, la lavanderia e 
la navetta gratuita per Port Ghalib due volte a settimana, a quelli 
speciali e pensati per rendere ancora più ricca la vostra vacan-
za. Come un parrucchiere, per regalarvi un’acconciatura speciale 
come la cena che vi attende, o la SPA con sauna, bagno turco, 

hammam, piscina coperta con idromassaggio, trattamenti di bel-
lezza e cabina per massaggi, per una giornata all’insegna del relax.
Relax che è la parola d’ordine anche nelle nove piscine presenti 
nel resort, di cui due principali con idromassaggio, una riscaldata 
in inverno con adiacente la piscina per bambini, una piscina nell'a-
rea miniclub e altre quattro dislocate negli edifici del villaggio. E 
sulla spiaggia, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratu-
iti.
Per deliziare il vostro palato, invece, potrete scegliere tra il buf-
fet italiano del ristorante "Terra d'Oriente", le specialità di pesce 
e vegetariane del ristorante “La mia Africa” o il menù di carne o 
orientale di “Aladino”. Perché se c’è una cosa che invece non va 
mai in vacanza, è la voglia di buona cucina. Sempre buona e sem-
pre diversa.

SPORT PER TUTTI I GUSTI, 
DIVERTIMENTO PER TUTTE LE ETÀ

C’è chi in vacanza non vuole far altro che godersi il mare e chi in-
vece non può fare a meno di un mare di attività e qui troverà pane 
per i suoi denti, o meglio lo sport giusto per ogni umore.
Il Bravo Gemma Beach Resort ospita infatti un campo da tennis in 
terra battuta e due campi da calcetto, di cui uno in erba e uno in 
terra battuta. In spiaggia potrete lanciarvi in partite di beach vol-
ley, beach tennis o beach bocce mentre per gli amanti del fitness 
non mancherà la possibilità di allenarsi in palestra o di fare aero-
bica e acquagym.
Ma se nelle vacanze Bravo c’è una cosa seria, è il divertimento: 
quando vorrete prendervi una pausa dal relax, la nostra animazio-
ne sarà sempre pronta a coinvolgervi in attività o a stupirvi ogni 
sera con spettacoli sensazionali.
O ancora, con le Bravo Special Academy potrete tuffarvi in un’e-
sperienza in cui diventerete piloti provetti di barche e pesciolini 
radiocomandati, o tenervi in forma al ritmo delle hit italiane di ieri 
e di oggi remixate in versione dance.
E per i più piccoli il divertimento non solo è grande, ma raddoppia: 
con la formula Super Bravo Bimbo abbiamo infatti previsto attività 
e proposte differenziate per fasce d’età. I bambini inoltre potran-
no imparare l’inglese divertendosi, con l’aiuto delle nostre Labsit-
ters, e partecipare ad attività educative originali per crescere di-
vertendosi, negli spazi allestiti in collaborazione con Clementoni.
Anche per i teenager il divertimento sarà assicurato: Bravo è la 
scelta giusta per chi vuole sperimentare e provare un po’ di tutto. 
Tutto, tranne la noia.

Un tesoro 
di vacanza



TRA ANTICHE CIVILTÀ 
E NUOVE EMOZIONI

Qualsiasi direzione prendiate, in Egitto avrete la certezza di imbattervi in un tesoro di 
storia, natura, cultura. E per trovarlo non dovrete lanciarvi in una caccia: vi basterà sce-
gliere una delle escursioni che Bravo ha selezionato per voi.
Potrete trascorrere una giornata a Luxor, sulle rive del Nilo, per un’immersione nel pe-
riodo faraonico. O sentirvi i protagonisti di un film sulle rive della Spiaggia delle perle 
a Sharm el Loly, dove ambientazioni variopinte e pesci coloratissimi sono accessibili a 
tutti, grazie ai fondali bassi.
Per chi invece preferisce mezzi di trasporto fuori dal comune, Bravo ha pensato ai Super 
Safari: su una jeep, un quad o un dromedario, vi muoverete lungo le antiche piste di un 
deserto roccioso dai riflessi di colore semplicemente unici.
A Shalateen vi aspetta invece una visita al più grande mercato di dromedari: la scoperta 
di un universo a parte, fatto di regole e usanze proprie, che si concluderà in modo ancora 
più spettacolare, con la visita alla riserva protetta di El Qulaan, considerata una delle 
spiagge più belle e uniche della costa.
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APPROFONDISCI 
SUL SITO

IL VILLAGGIO

CAMERE
313

SPIAGGIA
ampia, di sabbia corallina

OMBRELLONI/LETTINI
gratuiti in spiaggia e in piscina

TELI MARE
gratuiti

RISTORANTI
3

BAR
6

WI-FI
gratuito, disponibile in reception e 
Club House

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

SPA/WELLNESS
sauna, bagno turco, hammam, 
piscina coperta con idromassaggio, 
trattamenti di bellezza e massaggi

ACADEMY
BRAVO DO IT

ACADEMY
BRAVO SPLASH

SPORT

SUPER
BRAVO BIMBO

UN’OASI DI VANTAGGI 
E PRIVILEGI

Il relax e il divertimento sono un impegno 
a tempo pieno? Niente paura, perché con 
la formula Tutto Incluso non dovrete pen-
sare ad altro. In nessun momento del gior-
no: che sia ora di colazione, di pranzo o di 
cena dovrete solo accomodarvi al buffet, 
o potrete scegliere di provare la cena afri-
cana nel ristorante principale del resort
o, su prenotazione, due cene con menù di 
carne, pesce o vegetariano presso il risto-
rante "La Mia Africa" e il ristorante "Aladi-
no".
Avrete un cocktail di benvenuto al vostro 
arrivo e, ogni giorno, acqua, soft drink e
birra in bicchiere saranno inclusi ai pasti e 
nei punti bar. Dove troverete ad aspettar-
vi anche caffè americano, caffè espresso
locale, birra, vodka e alcolici locali e, per
gli adulti due volte alla settimana un aperi-
tivo con finger food.
Oppure, con il pacchetto Prestige Plus,
potrete scegliere di arricchire la vostra
vacanza con quei dettagli che fanno la
differenza, che si tratti di un tavolo sem-
pre riservato al ristorante principale, un
ingresso gratuito al centro benessere o
una cena di pesce servita al ristorante à la 
carte.
E se siete alla ricerca di un soggiorno di
comfort totale questa è la scelta che fa
per voi: troverete in camera pantofoline,
accappatoio e la comodità di un riassetto 
supplementare alla sera. E al vostro arrivo 
ad accogliervi saranno un cesto di frutta
e uno speciale drink di benvenuto: il pri-
mo assaggio di tutta una serie di emozioni 
esclusive.

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

LOCATION 

SPIAGGIA 

STRUTTURA 

RISTORAZIONE 

APERTURA 
VILLAGGIO
Tutto l'anno

TRATTAMENTO
Tutto incluso

TRASPORTO
Trasferimento dall'aeroporto 1 
ora e 15 minuti circa


