
DREAM LAGOON GARDEN RESORT  
 Egitto, Marsa Alam 

 

A te piacerà perché: 

 
Struttura: 4.5 

 
Mare: 5 

 
Vita Notturna: 1 

 

Classico villaggio con animazione a forte componente italiana e clientela prevalentemente 

italiana. Siamo all’interno del complesso Lagoon, che ha fatto e continua a fare la storia della 

destinazione e rappresenta indubbiamente una delle realtà più richieste e apprezzate di tutta 

Marsa Alam. Baobab propone la sezione Garden, leggermente più arretrata rispetto agli altri tre 

edifici (Emerald, Dream e Blue Lagoon), a soli 200 metri dalla grande e riparata baia sulla quale 

convergono tutti gli hotel del complesso. Parliamo di una laguna che si estende per quasi 400 

metri e che grazie alla sua particolare conformazione regala condizioni di balneabilità costante 

anche nelle giornate più ventose, garantendo agli ospiti del resort piacevoli e rilassanti bagni in 

qualsiasi periodo dell’anno. Un plus certamente invidiabile per la località, reso ancor più unico dal 

fatto che l’accesso al mare è totalmente sabbioso e graduale, rendendo di fatto non necessarie le 

classiche scarpette da corallo. Gli ospiti Baobab potranno muoversi liberamente all’interno del 

resort, con libero accesso quindi, oltre ovviamente alla spiaggia, anche a tutte le aree comuni 

degli altri hotel, eccezion fatta per i ristoranti principali a buffet, i quali rimangono per tutti 

separati e indipendenti. Prezzo imbattibile per un 5 stelle inserito in un contesto così esclusivo 

dal punto di vista naturalistico e così familiare per gli italiani.  

Seleziona le date 

SIAMO QUI 

Marsa Alam, a 200m dalla spiaggia, 90 km a sud dell’aeroporto e di Port Ghalib. 

SOLE, MARE E SABBIA 
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Lunga spiaggia di sabbia dorata e corallo, a 200 metri. È possibile accedere al mare direttamente dalla 

riva, grazie alla presenza di una grande laguna naturale totalmente sabbiosa e dolcemente digradante. 

Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. 

SISTEMAZIONI 

193 camere (35 m2) disposte su 3 piani e dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 

telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza e terrazza o balcone. Connessione wifi gratuita nella 

lobby. 

A pagamento, minibar. 

BAR E RISTORANTI 

2 ristoranti di cui uno, Gardenia, con servizio a buffet e un ristorante di pesce à la carte a pagamento. 4 

bar tra cui uno in zona lobby, pool bar, beach bar e una tenda beduina (a pagamento). 

Speciale Tutto Incluso: 

- colazione, pranzo e cena a buffet al ristorante principale; 

- acqua, soft drink, vino (durante i pasti), birra e alcolici locali serviti al bicchiere (h.9-24) secondo gli 

orari di apertura dei vari punti bar della struttura; 

- late breakfast (h.10-11) e snack/tea time (h.17-18) presso il bar piscina; 

- possibilità di light lunch presso il bar piscina (h.11-17). 

ESPLORIAMO L'HOTEL 

7 piscine dislocate in tutto il complesso Lagoon (di cui due riscaldate in inverno), liberamente 

accessibili, e due piscine per bambini. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. Area giochi per 

bambini, connessione wifi nelle aree comuni e biliardo. A pagamento, lavanderia, negozi di souvenir, 

servizio medico e centro Spa con sauna, bagno turco, trattamenti e massaggi. 

 

Più energia per tutti: 

palestra, beach volley, ping-pong, beach tennis e bocce. A pagamento, centro diving e kitesurf 

direttamente sulla spiaggia. 

 

Un tuffo nel divertimento: 

uno staff di animazione e miniclub prevalentemente italiano o parlante italiano organizza attività vari 

giochi, spettacoli e attività sportive sia di giorno che di sera. 

PLUS & REMARKS 

 
Wi-Fi Free  

  

 


