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TH Group, grandi come voi

TH Group è uno dei più grandi gruppi turistici Italiani che opera da oltre 40 anni nel 
settore dell’ospitalità. Dal 1977, in un rifugio ai piedi dell’Adamello, è cominciata 
l’avventura di TH Group che oggi, dopo oltre 40, è uno dei più grandi gruppi turistici 
in Italia con oltre 30 strutture nelle più belle località di mare e montagna in Italia.
 
Oggi aggiungiamo a questa storia un altro piccolo tassello per accompagnarti 
nelle più belle località di mare del Mediterraneo, Canarie e dell’Egitto con 
il nostro nuovo Tour Operator BaoBab, specialista nelle vacanze point to point.
 
Ovunque tu scelga di andare, il nostro staff insieme a quello locale, ti permetterà 
di vivere un’esperienza indimenticabile, grazie alla passione e competenza 
che mettiamo al servizio delle tue vacanze per rendere ogni momento speciale 
e prenderci cura di te.
 
Da noi svago e divertimento trovano il giusto equilibrio con relax e tranquillità. 
Buona cucina, qualità del servizio e tante offerte vantaggiose per grandi e piccini.
 
Scegli l’esperienza di ospitalità TH anche all’estero per una vacanza 
in tutta serenità.
 

&Travel Hospitality

Presidente (Graziano Debellini)
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Scegli la tua vacanza 
BaoBab!
Ti presentiamo le nostre 6 destinazioni dedicate a chi vuole viaggiare 
con serenità, allargando i propri orizzonti, assaporando ogni attimo. 

Pronti a partire?

Grecia, 
Mar Rosso,  
Canarie, 
Baleari
Africa
Maldive
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BaoBab oggi non è solo un albero maestoso simbolo di forza e bellezza. 
È anche l’espressione di un nuovo modo di viaggiare che mette a frutto 
tutta la nostra esperienza. Ogni giorno ci impegniamo perché cresca 
il divertimento, si intreccino rapporti di amicizia, sbocci il desiderio 
di conoscere il mondo con curiosità e rispetto, sia sempreverde la 
possibilità di approfondire culture e sapori. 
Per ogni viaggiatore significa una scoperta continua. 
Ma questo viaggio ha anche un costo ragionevole e consente di vivere 
ogni minuto con serenità, confidando in un Tour Operator pronto ad 
assistere e consigliare, grazie ad un’esperienza grande come il mondo. 

Abbiamo forti radici, per crescere ogni giorno ed essere 
sempre all’altezza delle tue aspettative di qualità: 
BaoBab, viaggiare bene conviene.

La voglia di partire 
in libertà 
ha radici profonde.

BaoBab, le nostre radici

DIVERTIMENTO
AVVENTURA
AMICIZIA
VOGLIA DI LIBERTÀ
SCOPERTA
CONDIVISIONE
GREEN
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Mar Rosso

BaoBab, il sommario
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BaoBab, i tuoi vantaggi

Offrire più vantaggi 
è nella nostra natura.



9

Scegli l’hotel con i 
vantaggi più adatti a te.
Cerca nel catalogo i plus 
che più ti interessano!

| Under 30 
Quote speciali per giovani che non avendo ancora spento 
30 candeline godono di sconti speciali per under 30. 

 
| Over 60 

Quote speciali per viaggiatori che alle 60 candeline 
sono già arrivati e per le loro vacanze sono previsti 
sconti speciali.

 
| Promo Single

Quote speciali per chi non ha ancora trovato il 
compagno di viaggio ideale e viaggia da solo.

 
| Pranzo o cena

Qui la mezza pensione prevede di poter scegliere di 
giorno in giorno tra il pranzo e la cena avvisando la 
reception il giorno prima.

 
| Wifi Free

Wifi gratuito nelle aree comuni dell’hotel.
 
| Wifi Free in camera

Wifi gratuito nelle aree comuni e nelle camere dell’hotel.

A PROPOSITO DI QUOTE
NOTA BENE! Le tariffe che sono pubblicate nelle pagine seguenti rappresentano il “Prezzo Finito” del pacchetto 
turistico, poiché inclusivo di tutte le voci che lo compongono e che sono specificamente indicate sotto la tabella 
prezzi. Nota bene però che il costo della voce “blocco carburante”, relativa agli oneri di gestione per garantire 
il prezzo fisso del carburante  - non soggetto ad adeguamento - è soggetto ad aggiornamento. Il Valore ripor-
tato nelle tabelle è infatti riferito alla data di stampa del catalogo. Tale valore è soggetto a variazione in base 
alle condizioni di mercato sussistenti al momento della vendita del pacchetto turistico. BaoBab comunicherà 
gli aggiornamenti del valore degli oneri relativi al “Blocco Carburante” sul proprio sito. Prima di procedere alla 
conclusione del contratto verifica quindi sempre sul sito web il valore del “Blocco Carburante”.  Gli aggiorna-
menti non si applicano ai contratti già conclusi alla data di variazione. 
                  

EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con Baobab 
potete risparmiare! Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia 
prescelta, alcune inclusive di solo bagaglio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera 
e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il 
numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti del gruppo, risparmiando a 
volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia!. Un extra risparmio, se viaggi leggero!
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BaoBab vi propone 3 soluzioni per viaggiare bene

Strutture selezionate per le loro 
caratteristiche particolarmente 
adatte alle famiglie con bambini.

Offrono spesso una location favorevole 
rispetto alla spiaggia, comodo ingresso 
in acqua, camere più spaziose in grado 
di accogliere tutta la famiglia e servizi 
pensati per il divertimento e il relax di 
grandi e piccini. Per i dettagli è sempre 
importante fare riferimento al testo 
descrittivo della struttura.

3 proposte all’altezza
di ogni aspettativa di viaggio.
Il mondo è vario e ci sono più modi per visitarlo. Che tu stia 
cercando una struttura adatta a grandi e piccoli, una soluzione per 
viaggiatori giovani con la voglia di scoprire spendendo il giusto o 
una location dove trovare attenzioni e particolari in più, abbiamo 
quello che cerchi.  Devi solo scegliere, al resto ci pensa BaoBab.  

family
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Hotel o appartamenti semplici 
e funzionali, con uno standard 
sufficiente ma piuttosto basico.

Pensati per una clientela 
prevalentemente giovane, che 
predilige location, divertimento ed 
esplorazione della destinazione 
rispetto allo standard alberghiero,  
a fronte di un considerevole  
risparmio economico.

essential

Una selezione di strutture in grado 
di accontentare anche clienti molto 
esigenti. 

Lo standard delle camere, l’attenzione 
ai dettagli, la qualità del servizio sono 
veri e propri fiori all’occhiello.

deluxe
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Un consiglio schietto 
e sincero scritto da 
chi ha selezionato e 
conosce bene l’hotel che 
permette ai futuri ospiti 
di avere un’idea chiara 
della struttura e del 
contesto in cui è ubicato.

Nella scelta di un viaggio
contano i particolari.

A te piacerà perché 

In poche righe è racchiusa infatti l’essenza di tutta la vacanza, vista con gli occhi di chi l’ha già testata.
Partendo dalla camera e dai servizi dell’hotel, si approfondiscono le caratteristiche positive ed anche 
i possibili punti deboli della struttura sottolineando al contempo le ragioni che hanno comunque 
portato alla sua scelta. 
Seguono i dettagli sulla possibile esperienza balneare, sia per quanto riguarda la spiaggia più vicina 
che per quelle, a volte più belle, che si consiglia di sperimentare. 
Spesso trova inoltre spazio una vera e propria “to do list” di quanto suggeriamo di fare nelle vicinanze, 
dal punto di vista culturale, naturalistico o del divertimento.

BaoBab, farvi viaggiare bene per noi è importante
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STRUTTURA
La nostra esperienza ci ha portato a fare 
una valutazione sulle strutture selezionate 
e sul livello di comfort nel suo complesso, 
compreso un approfondimento sui viaggiatori 
a cui la consigliamo.

        Super  
Struttura suggerita ad una clientela esigente 
con standard di servizio e livello di comfort 
alti, per chi desidera vacanze al TOP.

        Cool 
Struttura consigliata ai clienti che cercano 
soluzioni confortevoli con carattere e 
personalità senza sconfinare nel lusso 
eccessivo e con un ottimo rapporto qualità 
prezzo.  

        Smart
Struttura per chi è in cerca di accoglienza e 
convenienza senza troppi servizi aggiunti, è la 
scelta più furba ed al tempo stesso pratica e 
comoda. 

        Economy
Struttura adatta ad una clientela giovane 
senza eccessive prestese di standard 
alberghiero, molto conveniente ed essenziale, 
ma in location imbattibili. 

VITA NOTTURNA
La nostra valutazione a 360° gradi sulla 
vita notturna della località selezionata nelle 
immediate vicinanze del vostro hotel (entro 
i 700 m). Nel caso la distanza superi i 700 
m, entro comunque i 5 km, il giudizio verrà 
espresso con un numero tra parentesi, talvolta 
anche con doppia valutazione: la prima che 
riguarda i primi locali e ristoranti nei paraggi 
dell’hotel, la seconda, tra parentesi, che 
riguarda la vita notturna di eventuali località 
limitrofe, nel raggio appunto di 5 km dall’hotel 
(es. Vita Notturna 3(5).

     
Località decisamente vivace ed esuberante, 
ricca di locali, discoteche e ristoranti, ideale 
per gli “amanti della notte. 

    
Località frizzante, con buone opportunità di 
svago che non risultano però mai “eccessive.

     
Località con una vita notturna apprezzabile, 
che conta qualche buon locale e ristorante 
per trascorrere alcune piacevoli serate.

    
Località con una vita notturna pacata e 
moderata, per chi non ama luoghi affollati e 
“chiassosi”.

    
Località decisamente tranquilla, per chi è alla 
ricerca del più assoluto relax, sia di giorno che 
di sera.

MARE/SPIAGGIA
Il nostro giudizio e valutazione su spiaggia, 
trasparenza e pulizia dell’acqua, compresa 
facilità di balneazione, del punto mare più 
vicino al vostro hotel (entro i 700 m). Nel caso 
la distanza superi i 700 m, entro comunque i 
5 km, il giudizio verrà espresso con un numero 
tra parentesi, talvolta anche con doppia 
valutazione: la prima che riguarda spiaggia e 
punto mare nei paraggi dell’hotel, la seconda, 
tra parentesi, che riguarda la spiaggia 
migliore più distante, nel raggio appunto di 5 
km dall’hotel (es. Mare/Spiaggia 3(5).

     
Spiaggia e punto mare superlativi.

    
Spiaggia e punto mare molto belli.

     
Spiaggia e punto mare nella media.

    
Spiaggia e punto mare discreti.

    
Spiaggia e punto mare molto deboli.

Te li raccontiamo noi 
perchè li conosciamo bene.

Il giudizio di
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BaoBab | Mar Rosso
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Sharm
el Sheikh
Incastonata tra le montagne del Sinai, circondata da 
un mare cristallino con un’impareggiabile ambiente 
sottomarino. Rifugio perfetto lontano dalla routine 
quotidiana, offre relax, divertimento, interessanti 
escursioni in luoghi carichi di magia e storia 
e un clima eccellente tutto l’anno.

E G I T T O

S U D A N

M a r 
R o s s o

IL CAIRO

LUXOR

SUEZ

SHARM EL SHEIKH

A R A B I A 
S A U D I TA

S I N A I

ASWAN

Voli speciali ITC

Milano Tutti i sabati

Roma Tutte le domeniche 
fino al 29/5

OPERATIVI VOLO

Voli di linea

Milano Ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica 

Bologna Ogni martedì, sabato e domenica 
(martedì solo in alta stagione)

Verona Ogni giovedì, sabato e domenica 
(giovedì solo in alta stagione)

Bergamo Ogni sabato a maggio e ogni lunedì da giugno in poi 
(in alta stagione, in agosto anche il martedì)

Roma Ogni martedì e domenica

Napoli Ogni lunedì, martedì, giovedì, venerdì, 
sabato e domenica (lun,mar,gio,ven solo in alta stagione)

Bari Ogni domenica (in alta stagione)    

Supplemento per pacchetti con voli speciali ITC di due o più settimane: € 50 (€ 200 per partenze 
dal 2 al 15 agosto - € 300 per partenze dal 22 al 27 dicembre)
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Siamo qui
Ras Om El Sid, zona di Hadaba, su una sco-
gliera sopra la spiaggia, a 1,5 km da Il Mer-
cato, 11 da Naama Bay e 21 dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia sabbiosa con accesso al mare di-
gradante e graduale. Ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione.
Sistemazioni
550 camere (30m²) con capienza massima 
di 4 occupanti, disposte su 2 piani, con ser-
vizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, TV satellitare, minifrigo, cassetta di 
sicurezza e balcone o terrazza. Connesione 
wi-fi a pagamento. Sono disponibili con sup-
plemento camere vista mare, camere fronte 
mare e nuove camere rinnovate, queste ul-
time prenotabili da dicembre 2022. Si tratta 
di camere della stessa metratura ma total-
mente rimodernate in stile fresco, giovane ed 
informale. Per gruppi o famiglie fino a 4 occu-
panti sono inoltre a disposizione, sempre con 
supplemento, camere duplex e junior suite 
(60-80m2), disposte su due livelli con bagno 
e letto matrimoniale al piano superiore e due 
letti singoli a quello inferiore. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Bar e ristoranti
2 ristoranti, di cui il “Club” principale a buffet, 
e il Grill à la carte aperto per pranzo con spe-
cialità barbecue (prenotazione obbligatoria). 
5 bar suddivisi tra spiaggia, lobby e piscine.
Esploriamo l’hotel
3 piscine (di cui una riscaldata in inverno) e 
una per bambini. Lettini, ombrelloni e teli 
mare a disposizione. Area giochi per bambini. 
A pagamento, connessione wi-fi nelle aree 
comuni e centro Spa con sauna, bagno turco 
e idromassaggio. A pagamento, centro Spa 
con sauna, bagno turco e idromassaggio. 
Più energia per tutti
Beach volley, ping pong e biliardo. 
A pagamento, centro diving attrezzato.
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza giochi e attività di intrattenimento diur-
no e serale.

Da € 359
volo incluso

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano

Camere 
rinnovate a 
partire da 
Natale 2022

Faraana Reef Resort   
El Hadaba

family

Camera rinnovata
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Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet al ristorante principale Club;
•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, tè, caffè americano, birra 

e alcolici locali serviti al bicchiere dalle 9 alle 24 nei vari punti bar 
della struttura;

•   Possibilità di pranzare gratuitamente presso il ristorante Il Grill, con 
menu à la carte (prenotazione obbligatoria)

Faraana Reef Resort | El Hadaba | Sharm el Sheikh

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. 
Suppl. obbligatorio cenone di Capodanno: 31/12 € 44 (€ 22 bambini 6 /12 
anni). Suppl. facoltativo cenone di Natale: 24/12 € 32 (€ 16 bambini 6 /12 anni). 
Supplemento per soggiorni di 2 o più settimane: € 40 (€ 500 per partenze dal 17 al 
29/12, € 100 dal 30/12 al 2/1)

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° pax 
adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 
anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 
anni

Suppl. 
vista 
mare

Suppl. 
fronte
mare

Suppl. 
camere 

rinnovate

02/09/22 03/09/22 39 18 6 30 15 19 25 nd
04/09/22 03/11/22 38 18 6 29 14 19 25 nd
04/11/22 18/11/22 38 18 6 29 14 19 25 nd
19/11/22 20/12/22 37 18 6 29 14 19 25 nd
21/12/22 23/12/22 50 24 6 38 19 19 25 3
24/12/22 27/12/22 54 24 6 38 19 19 25 3
28/12/22 01/01/23 56 25 6 40 20 19 25 3
02/01/23 08/01/23 50 24 6 38 19 19 25 3
09/01/23 18/02/23 36 17 6 29 14 19 25 3
19/02/23 31/03/23 41 19 6 32 16 19 25 4
01/04/23 05/04/23 45 19 6 32 16 19 25 4
06/04/23 12/04/23 56 25 6 40 20 19 25 4
13/04/23 30/04/23 43 19 6 32 16 19 25 4

La grandissima notorietà di questo resort, rinomatissimo sul 
mercato italiano da molti anni, è dovuta principalmente alla 
posizione superlativa di cui gode. Si trova infatti a ridosso di una 
meravigliosa baia privata con ampia spiaggia di sabbia fine e 
dorata che si trasforma in un fondale sabbioso e lentamente 
digradante fino a formare una vera e propria laguna naturale, 
protetta dal vento e dalle onde da una rigogliosa barriera 
corallina. Quest’ultima è di conseguenza raggiungibile anche 
molto comodamente a piedi o a nuoto dalla riva. La situazione 
è davvero unica se si pensa alla costa della zona tipicamente 
rocciosa e con difficile accesso al mare, normalmente 
raggiungibile solo con pontile attrezzato. Dalla baia un sentiero 
pedonale e una scalinata salgono verso la struttura, in posizione 
rialzata e panoramica con vista davvero eccezionale di fronte 
al parco marino di Ras Mohamed. Le camere sono semplici ma 
assolutamente confortevoli, distribuite in gradevoli chalet a due 
piani immersi in un labirinto di sentieri e giardinetti dal tipico 
gusto italiano. Le aree comuni sono ampie e luminose e molto 
ben inserite nel paesaggio circostante. Una sistemazione da 
consigliare dunque ai veri amanti del bel mare e del relax. Non 
resteranno comunque delusi anche coloro che sono alla ricerca 
di serate animate e divertenti, dal momento che in pochi minuti 
di taxi sono facilmente raggiungibili tutti i “place to be” di Sharm 
El Sheikh. Ad appena 11 chilometri si trova infatti Naama Bay 
con tutti i suoi club internazionali più noti, come l’Hard Rock 
Café, lo Space o il Pacha. Per serate più tranquille a poco più 
di un chilometro si trova Il Mercato con tutti i suoi numerosi 
ristoranti, negozi e locali. Per un aperitivo o un dopo cena più 
romantici provate invece il Farsha Café, all’interno dell’hotel 
stesso, rinomatissimo in tutta Sharm. Si tratta di un locale in stile 
arabeggiante con posizione panoramica straordinaria proprio 
sulla scogliera, in cui sedersi ad ammirare il tramonto con un 
buon drink o una shisha. Sarete immersi in un’atmosfera soffusa 
fatta di rilassanti divanetti, buona musica, e tante candele che 
illuminano anche i numerosi oggetti d’arte e artigianato che 
decorano il locale, molti disponibili per un buon acquisto.

A te piacerà perché 

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 08/09/22 675 449
09/09/22 29/09/22 659 419
30/09/22 03/11/22 675 419
04/11/22 24/11/22 649 399
25/11/22 17/12/22 629 365
18/12/22 20/12/22 699 419
21/12/22 24/12/22 839 610
25/12/22 31/12/22 1069 865

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 890 569
04/01/23 05/01/23 699 410
06/01/23 16/02/23 645 359
17/02/23 02/03/23 685 429
03/03/23 30/03/23 699 449
31/03/23 05/04/23 749 590
06/04/23 13/04/23 865 739
14/04/23 30/04/23 759 519

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Supplemento per pacchetti volo + hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante (sul 
“blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe 
voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo 
non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino
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Siamo qui
Ras Nasrani, a 300 m dall’ampia spiaggia di 
sabbia dorata, 5 km dall’aeroporto, 14 da Na-
ama Bay e 16 da Old Sharm. Navetta gratuita 
per la spiaggia ogni 10 minuti. Navetta a pa-
gamento 3 volte al giorno per Naama Bay e 
Old Sharm.

Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia dorata con comodo 
pontile galleggiante lungo 94 m che consente 
facile accesso alla barriera corallina. Ombrel-
loni, lettini e teli mare a disposizione.
Sistemazioni
207 camere (34 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv sa-
tellitare con alcuni canali italiani, cassetta di 
sicurezza, minifrigo e balcone o veranda. 
A pagamento, minibar. Con supplemento, vi-
sta piscina e vista mare.
Bar e ristoranti
2 ristoranti, uno principale a buffet Ghadamis 
e uno italiano a pagamento vicino alla piscina 
Le Gourmet. 5 bar di cui uno presso la piscina, 
uno presso la lobby e uno in spiaggia.
Esploriamo l’hotel
2 piscine di cui una riscaldata d’inverno e una 
con zona riservata ai bambini. Ombrelloni, let-
tini e teli mare a disposizione. Area giochi per 
bambini e ufficio cambio. 
A pagamento, connessione wifi, biliardo, la-
vanderia, servizio medico su richiesta, parruc-
chiere, centro Spa con massaggi, hammam, 
idromassaggio, manicure e pedicure e sale 
conferenze. Navetta gratuita per la spiaggia 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Cyrene Sharm Hotel   
Ras Nasrani

ogni 10 minuti. Navetta a pagamento 3 volte 
al giorno per Naama Bay (andata 10-16-21 
e ritorno 15-21-00) al costo di € 3 e per Old 
Sharm (andata 10-16-21 e ritorno 12.45-
18.45-23.45) al costo di € 4. 
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, acquagym, aerobica, bea-
ch volley, bocce e volley. A pagamento, snor-
keling, diving, windsurf, kitesurf, canoa, 
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza alcune attività diurne e serali.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet con 

vino locale al bicchiere presso il ristorante 
principale Ghadamis

•   Consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft 
drink, succhi di frutta, bevande calde, birra e 
alcolici locali e cocktail locali dalle 10.30 alle 
23 in base all’orario dei singoli bar

•   Snack (h 10.30-11.30 e 16-17) presso il 
The Breeze Bar e il beach bar

Da € 339
volo incluso



19

Cyrene Sharm Hotel | Ras Nasrani | Sharm el Sheikh

Ci troviamo a Ras Nasrani, senza dubbio una delle spiagge più 
ambite di tutta la penisola del Sinai, grazie alla sua ampiezza, 
alla sabbia fine e dorata e a una barriera corallina un po’ vissuta 
ma ancora ricchissima di pesci: dai pesci palla ai pesci trombetta, 
pesci scorpione e poi spessissimo anche razze e tartarughe e 
tanti altri. La spiaggia specifica dell’hotel si trova all’interno di 
un’ampia baia con un piccolo pontile galleggiante che consente 
un facile accesso oltre la roccia che arriva fino a riva, conducendo 
a un autentico acquario a cielo aperto, completamente riparato 
dal vento e dalle onde dove fare esperienze di snorkeling 
straordinarie anche senza essere nuotatori esperti. Lungo la 
spiaggia, camminando qualche minuto, si trovano diverse 
piscine naturali con fondale sabbioso fino a riva dove entrare 
in acqua e fare il bagno anche senza l’uso delle apposite 
scarpette. Il Cyrene Sharm fa parte dello stesso complesso del 
Cyrene Island, attualmente in ristrutturazione per un completo 
elegante rinnovamento e a brevissimo disponibile per i clienti 
BaoBab senza alcun supplemento (data di inaugurazione a 
breve disponibile on line). Le camere e gli spazi comuni sono 
ampi e luminosi e i servizi rispecchiano pienamente la categoria 
ufficiale. Considerata la location, la straordinaria convenienza 
del prezzo è dovuta esclusivamente ai 300 metri che separano 
la struttura dalla spiaggia, distanza mitigata dalla comodissima 
navetta messa a disposizione dell’hotel ogni 10 minuti. Per la 
sera è necessario considerare che, nonostante alcune attività 
di animazione organizzate dall’hotel, la zona è estremamente 
tranquilla. Vale senza dubbio la pena di approfittare della 
comoda navetta organizzata dall’hotel (€ 3!) per qualche ora 
nella vicina e vivace Naama Bay.

A te piacerà perché 

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

Suppl. 
vista piscina

Suppl. 
vista mare

02/09/22 03/11/22 32 17 24 4 7
04/11/22 18/11/22 35 17 27 4 7
19/11/22 20/12/22 34 17 27 4 7
21/12/22 23/12/22 39 19 30 4 7
24/12/22 27/12/22 42 19 30 4 7
28/12/22 01/01/23 48 22 34 4 7
02/01/23 07/01/23 36 17 27 4 7
08/01/23 17/02/23 34 17 27 4 7
18/02/23 18/02/23 35 17 27 4 7
19/02/23 31/03/23 36 18 28 4 7
01/04/23 05/04/23 40 18 28 4 7
06/04/23 12/04/23 47 21 33 4 7
13/04/23 30/04/23 37 18 28 4 7

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 08/09/22 629 390
09/09/22 29/09/22 610 379
30/09/22 03/11/22 625 379
04/11/22 24/11/22 614 389
25/11/22 17/12/22 598 349
18/12/22 20/12/22 628 379
21/12/22 24/12/22 760 549
25/12/22 31/12/22 994 815

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 798 499
04/01/23 16/02/23 614 339
17/02/23 02/03/23 628 399
03/03/23 30/03/23 648 415
31/03/23 05/04/23 694 545
06/04/23 13/04/23 794 695
14/04/23 30/04/23 698 489

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Sono possibili aggiornamenti 
della quota hotel nella misura massima di € 5 al giorno.
Suppl. obbligatorio cenone di Capodanno: 31/12 € 30 (€ 15 bambini 6 /14 anni). Suppl. 
facoltativo cenone di Natale: 24/12 € 25 (€ 12,5 bambini 6 /14 anni).
Supplemento per soggiorni di 2 o più settimane: € 40 (€ 500 per partenze dal 17 al 
29/12, € 100 dal 30/12 al 2/1)

Massima occupazione: 
2 adulti + 1 bambino

Supplemento per pacchetti volo + hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante (sul 
“blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9).  
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe 
voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo 
non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.
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Siamo qui
Nabq, direttamente sull’ampia spiaggia, 5 km 
dal centro commerciale La Strada e dall’ae-
roporto, 18 da Naama Bay (navetta gratuita 
due volte al giorno).

Sole, mare e sabbia 
Spiaggia di sabbia dorata con una zona 
corallina e una zona sabbiosa con acces-
so digradante verso ampie piscine naturali 
(profonde fino a 180 cm). Un pontile di 147 
metri, situato di fronte alla sezione Sea Club, 
consente di accedere al mare oltre la barrie-
ra corallina. Si raccomanda l’uso di scarpette. 
Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. 
Sistemazioni
282 camere standard (34m² - occupazione 
massima 3 persone), tutte dotate di servi-
zi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, bollitore e terrazza o balcone. A pa-
gamento, wifi e minibar. Disponibili con sup-
plemento, camere vista mare, vista piscina e 
fronte mare. 
Bar e ristoranti 
5 ristoranti, di cui uno principale con servizio 
a buffet (NB i clienti possono utilizzare solo il 
ristorante principale della propria sezione). A 
pagamento, 4 ristoranti à la carte: il libanese 
El Dewania e il giapponese Teppanyaki nella 
sezione Life, il francese French Restaurant e 
l’italiano il Pescatore nella sezione Club. 12 
bar, fra cui 3 lobby bar (nelle reception dei vari 
hotel), uno presso la piscina principale di ogni 

hotel, due beach bar e il Barracuda Bar. A pa-
gamento, una tenda beduina, un disco-pub e 
un bar all’interno della discoteca del Club.
Esploriamo l’hotel 
3 piscine esterne ubicate una in ciascuna se-
zione, con zona separata per bambini e tutte 
riscaldate in inverno. Ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione. Area giochi per bambini 
e connessione wi-fi gratuita nella zona re-
ception della sezione Club. Navetta due volte 
al giorno per Naama Bay (gratuita alle 10 e 
alle 13 con ritorno alle 12 e alle 15). A paga-
mento, Aqua park nella sezione Sea Garden 
(ingresso Usd 10/adulto e Usd 5/bambini), 
biliardo, servizio lavanderia, servizio medico e 
centro Spa con massaggi, hammam e idro-
massaggio (situato nella sezione Sea Club). 
Più energia per tutti 
Palestra, ping-pong, aerobica, beach volley, 
calcetto e bocce. A pagamento, campo da 
tennis, centro diving, snorkelling, windsurf, ki-
tesurf, vela, catamarano, canoa e sci d’acqua.
Un tuffo nel divertimento 
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività diurne e serali alcune volte la 
settimana.

Da € 439
volo incluso

Charmillion Sea Life Resort   
Nabq

deluxe family
Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

| Over 60 | Wi-Fi free |
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Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale; 
•   Late breakfast (h.10.30-12);
•   Pranzo a buffet sulla spiaggia presso il ristorante italiano Il 

pescatore;
•   Acqua, soft drink, birra, vino, bevande alcoliche locali e bevande 

calde servite al bicchiere 24 ore su 24 nei vari punti bar secondo gli 
orari di apertura di ciascuno;

•   Tea time e coffee time presso il lobby bar (h.17-18);
•   Snack dolci e salati nei vari punti bar della struttura (h.13-16);
•   Possibilità di utilizzo del bar Shipwreck in spiaggia; 
•   Una cena per soggiorno in due dei quattro ristoranti à la carte  

(su prenotazione e solo in caso di soggiorno minimo 7 notti)

Charmillion Sea Life Resort  | Nabq | Sharm el Sheikh

Si tratta di un complesso ampio e lussuoso, un vero 5 stelle. È 
composto da ben 4 hotel, fra i quali BaoBab ha scelto le sezioni 
Life, Garden e Club.Il Sea Life è costruito in tipico stile nubiano 
e disposto perpendicolarmente rispetto alla lunga e splendida 
spiaggia di sabbia e corallo, con alcune camere quindi un po’ più 
decentrate rispetto al mare, distanza data esclusivamente dalla 
conformazione della struttura, che rimane comunque tutta in 
prima linea. Gli ospiti del Life potranno utilizzare tutti i servizi 
delle altre, ad eccezione del ristorante principale di ciascuna, 
fornendo così un servizio tutto incluso davvero ricco e completo. 
Oltre alla qualità della struttura e del servizio, altro punto di 
eccellenza del complesso è la spiaggia, che oltre ad essere molto 
estesa vanta anche grandi piscine naturali fra i coralli accessibili 
direttamente da riva, con fondale sabbioso e profonde fino a 
180 cm, ideali per bambini e nuotatori meno esperti che qui 
potranno comodamente bagnarsi e nuotare al riparo dal vento 
e dalle onde del mare aperto. Un comodo pontile garantisce 
l’accesso in mare oltre la barriera corallina, qui ancora molto ricca 
e coloratissima, amatissima fra gli appassionati di snorkeling. Il 
complesso organizza varie attività di animazione sia di giorno 
che di sera, ma per qualche serata diversa sappiate che il famoso 
centro commerciale La Strada si trova ad appena pochi minuti 
di taxi e offre un’ampia scelta di negozi, ristoranti e pub. Sempre 
nei paraggi, da non perdere anche l’Hard Rock Café e il Pataya 
Beach, animatissima discoteca dove ballare direttamente sulla 
spiaggia. Con qualche minuto di taxi in più potrete raggiungere 
anche Naama Bay, sempre vivacissima e recentemente più 
frequentata anche dai locali rispetto al passato. 

A te piacerà perché 

Sea Life

Camera Sea Life

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 08/09/22 729 499
09/09/22 03/11/22 715 485
04/11/22 24/11/22 701 489
25/11/22 01/12/22 682 439
02/12/22 17/12/22 698 455
18/12/22 20/12/22 751 515
21/12/22 24/12/22 888 689
25/12/22 31/12/22 1154 969
01/01/23 03/01/23 904 599

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° pax 
adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

Rid. 4°/5° pax 
bambino 
2/14 anni

02/09/22 21/09/22 49 27 6 37 18
22/09/22 03/11/22 45 25 6 35 17
04/11/22 18/11/22 50 25 6 39 19
19/11/22 30/11/22 49 25 6 39 19
01/12/22 20/12/22 52 26 6 41 20
21/12/22 23/12/22 64 31 6 49 24
24/12/22 27/12/22 69 31 6 49 24
28/12/22 01/01/23 79 35 6 56 28
02/01/23 07/01/23 54 26 6 41 20
08/01/23 08/01/23 56 27 6 43 21
09/01/23 18/02/23 54 27 6 43 21
19/02/23 21/03/23 57 28 6 44 22
22/03/23 31/03/23 61 29 6 47 23
01/04/23 05/04/23 66 29 6 47 23
06/04/23 12/04/23 75 33 6 53 26
13/04/23 30/04/23 56 26 6 42 21

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Aggiornamento quota hotel: 
fino a € 7 al giorno - Suppl. vista piscina: € 6 - suppl. vista mare: € 10 - suppl. fronte spiaggia: 
€ 12 - Suppl. obbligatorio cenone di Capodanno: 31/12 € 148 (€ 74 bambini 6 /14 anni). 
Suppl. facoltativo cenone di Natale: 24/12 € 92 (€ 46 bambini 6 /14 anni) - Disponibili quote 
Speciali per chi ha più di 60 anni.
Supplemento per soggiorni di 2 o più settimane: € 40 (€ 500 per partenze dal 17 al 
29/12, € 100 dal 30/12 al 2/1)

Massima occupazione: 
3 adulti 

N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante (sul 
“blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9).  
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe 
voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo 
non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

04/01/23 16/02/23 724 459
17/02/23 02/03/23 751 519
03/03/23 16/03/23 771 539
17/03/23 23/03/23 771 555
24/03/23 30/03/23 791 555
31/03/23 05/04/23 837 699
06/04/23 13/04/23 929 829
14/04/23 27/04/23 814 589
28/04/23 30/04/23 728 515
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| Over 60  | Wi-Fi free | 

Charmillion Sea Club  
& Garden Resort   
Nabq

deluxe family

Sistemazioni
Nella sezione Club 374 camere superior (42 
m²- occupazione massima 4 persone) tutte 
dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, cassetta 
di sicurezza, minifrigo, bollitore e terrazza o 
balcone. A pagamento, wifi e minibar. Dispo-
nibili con supplemento, camere vista mare, 
vista piscina e fronte mare. Nella sezione Gar-
den 180 camere family e family suite (fino a 
58 m²- occupazione massima 5 persone) che 
dispongono di due ambienti separati, servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv 
satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, bol-
litore e terrazza o balcone. A pagamento, wifi 
e minibar. Connessione wi-fi gratuita presso la 
reception della sezione Club.
Bar e ristoranti 
6 ristoranti, di cui uno principale con servizio 
a buffet (NB i clienti possono utilizzare solo il 
ristorante principale della propria sezione). A 
pagamento, 4 ristoranti à la carte: il libanese 
El Dewania e il giapponese Teppanyaki nella 
sezione Life, il francese French Restaurant e 
l’italiano il Pescatore nella sezione Club. 12 
bar, fra cui 3 lobby bar (nelle reception dei vari 
hotel), uno presso la piscina principale di ogni 
hotel, due beach bar e il Barracuda Bar. A pa-

gamento, una tenda beduina, un disco-pub e 
un bar all’interno della discoteca.
Esploriamo l’hotel 
3 piscine esterne ubicate una in ciascuna se-
zione, con zona separata per bambini e tutte 
riscaldate in inverno. Ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione. Area per bambini, aqua 
park nella sezione Garden (gratuito per i clien-
ti che alloggiano al Garden, a pagamento per 
le altre sezioni (circa Usd 10/adulto e Usd 5/
bambini) e connessione wi-fi gratuita nella re-
ception della sezione Club. Navetta due volte al 
giorno per Naama Bay (gratuita alle 10 e alle 
13 con ritorno alle 12 e alle 15). A pagamento, 
biliardo, lavanderia e servizio medico su richie-
sta. Nella sezione Club, centro Spa a pagamen-
to con massaggi, hammam e idromassaggio.  
Più energia per tutti 
Palestra, tennis (gratuito solo nella sezione 
Club), ping pong, aerobica, beach volley, vol-
ley, calcetto e bocce. A pagamento, centro 
diving, snorkelling, windsurf, kitesurf, vela, ca-
tamarano, canoa e sci d’acqua.
Un tuffo nel divertimento 
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività diurne e serali alcune volte la 
settimana.

Da € 485
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Nabq, direttamente sull’ampia spiaggia, 5 km 
dal centro commerciale La Strada e dall’aero-
porto, 18 da Naama Bay (navetta gratuita due 
volte al giorno).
Sole, mare e sabbia 
Spiaggia di sabbia dorata con una zona coralli-
na e una zona sabbiosa con accesso digradan-
te verso ampie piscine naturali (profonde fino 
a 180 cm). Un pontile di 147 metri consente 
di accedere al mare oltre la barriera corallina. 
Si raccomanda l’uso di scarpette. Ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione.  

Sea Club
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Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet al ristorante principale della 

propria sezione
•   Late breakfast (h.10.30-12)
•   Pranzo a buffet al ristorante italiano Il pescatore in spiaggia
•   Acqua, soft drink, bevande alcoliche locali, birra e vino locale e 

bevande calde in bicchiere 24 ore su 24 nei vari bar secondo in base 
agli orari di apertura di ciascuno

•   Tea time e coffee time al lobby bar (h.17-18)
•   Snack nei vari punti bar designati della struttura della propria 

sezione (h.13-16)
•   Possibilità di utilizzo del bar Shipwreck nella spiaggia del Life anche 

per i clienti della sezione Garden
•   Una cena per soggiorno in due dei quattro ristoranti à la carte  

(su prenotazione e solo in caso di soggiorno minimo 7 notti)

Charmillion Sea Club & Garden Resort  | Nabq | Sharm el Sheikh

A proposito del complesso Charmillion, parliamo indubbiamente 
della sezione più nota sul mercato italiano, successo in parte 
dovuto al fatto che per diversi anni il Sea Club sia stato un club 
italiano. Questo si trova in prima linea su una splendida spiaggia 
di sabbia lunga oltre 700 metri e facilmente raggiungibile da 
tutte le camere grazie alla disposizione della struttura parallela 
al litorale. L’hotel dispone di camere particolarmente lussuose, 
ampie e moderne, dotate di tutti i comfort, in grado di ospitare 
fino a 4 occupanti tutti in un unico grande ambiente. La sezione 
Garden si trova invece in posizione più arretrata, in seconda linea, 
a 500 metri dalla spiaggia. BaoBab la propone essenzialmente 
alle famiglie: poiché dispone di camere molto ampie suddivise in 
due ambienti (massimo 5 occupanti), uno per i genitori e un altro 
separato per ospitare fino a tre bambini, e poiché propone anche 
un maestoso parco acquatico pensato proprio per i più piccoli. 
Gli ospiti delle tre strutture (Life, Club e Garden) del complesso 
possono utilizzare tutti i servizi delle altre, ad eccezione del 
ristorante principale di ciascuna, fornendo così un servizio tutto 
incluso davvero ricco e completo. Assolutamente eccellente la 
spiaggia, che oltre ad essere molto estesa, vanta anche grandi 
piscine naturali fra i coralli accessibili direttamente da riva, con 
fondale sabbioso e profonde fino a 180 cm, ideali per bambini 
e nuotatori meno esperti. A questo si aggiunge la possibilità di 
usufruire di un comodo pontile che garantisce l’accesso in mare 
oltre la barriera corallina, in questa zona ancora molto ricca e 
coloratissima. Numerose le attività possibili dentro e soprattutto 
fuori dal resort. Con BaoBab avrete infatti la possibilità di 
acquistare a prezzi concorrenziali numerose escursioni, dalle più 
semplici e immediate, come la motorata o Ras Mohamed, fino a 
vere e proprie gemme immancabili, sicuramente più impegnative 
ma davvero meritevoli, come il Cairo o Luxor in aereo. Buona 
vacanza!

A te piacerà perché 

Camera Sea Club

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 08/09/22 785 555
09/09/22 03/11/22 771 541
04/11/22 24/11/22 757 545
25/11/22 01/12/22 738 495
02/12/22 17/12/22 714 485
18/12/22 20/12/22 768 545
21/12/22 24/12/22 907 719
25/12/22 31/12/22 1170 999
01/01/23 03/01/23 934 629

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera superior  
vista giardino sezione SEA CLUB

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° pax 
adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

Rid. 4°/5° pax 
bambino 
2/14 anni

02/09/22 21/09/22 53 27 6 37 18
22/09/22 03/11/22 49 25 6 35 17
04/11/22 18/11/22 54 25 6 39 19
19/11/22 30/11/22 53 25 6 39 19
01/12/22 20/12/22 57 28 6 45 22
21/12/22 23/12/22 69 33 6 53 26
24/12/22 27/12/22 75 33 6 53 26
28/12/22 01/01/23 84 37 6 60 30
02/01/23 07/01/23 59 28 6 45 22
08/01/23 08/01/23 62 29 6 47 23
09/01/23 18/02/23 59 29 6 47 23
19/02/23 21/03/23 62 30 6 48 24
22/03/23 31/03/23 66 32 6 51 25
01/04/23 05/04/23 72 32 6 51 25
06/04/23 12/04/23 80 36 6 57 28
13/04/23 30/04/23 61 29 6 46 23

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Aggiornamento quota hotel: 
fino a € 7 al giorno - Suppl. superior vista piscina: € 5 - suppl. vista mare: € 14 - suppl. fronte 
spiaggia: € 20 - suppl. family sezione Sea Garden: € 5 - suppl. suite sezione Sea Garden: 
€ 7.  Suppl. obbligatorio cenone di Capodanno: 31/12 € 148 (€ 74 bambini 6 /14 anni)  
Suppl. facoltativo cenone di Natale: 24/12 € 92 (€ 46 bambini 6 /14 anni). Disponibili quote 
Speciali per chi ha più di 60 anni.
Supplemento per soggiorni di 2 o più settimane: € 40 (€ 500 per partenze dal 17 al 
29/12, € 100 dal 30/12 al 2/1)

Massima occupazione: 
2 adulti + 3 bambini

N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante (sul 
“blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9).  
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe 
voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo 
non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

04/01/23 16/02/23 740 489
17/02/23 02/03/23 774 549
03/03/23 16/03/23 794 569
17/03/23 23/03/23 794 585
24/03/23 30/03/23 814 585
31/03/23 05/04/23 860 729
06/04/23 13/04/23 950 859
14/04/23 27/04/23 830 619
28/04/23 30/04/23 744 545
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

GiudizioRoyal Albatros Moderna  
Beach Resort & Spa   
Nabq

deluxe

Siamo qui
Nabq, direttamente sulla spiaggia, a 2 km dal-
la zona commerciale La Strada, 12 dall’aero-
porto e 25 da Naama Bay. 
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia, con accesso alla 
barriera corallina tramite un pontile di 630 m. 
La parte precedente la barriera è tranquilla e 
riparata, il fondo è di sabbia e alcune piscine 
naturali prive di coralli e che arrivano a 120 
cm di profondità rendono possibile la facile 
balneazione; sono accessibili grazie alle sca-
lette laterali del pontile. Le scarpette sono 
sempre consigliate. Ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione.
Sistemazioni
638 camere (circa 35m²), distribuite su 3 piani, 
con servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare con alcuni canali 
italiani, minibar (2 bottiglie di acqua gratuite, 
altre consumazioni a pagamento), cassetta di 
sicurezza, connessione wi-fi gratuita e balcone 
o veranda. Sono disponibili con supplemento 
camera vista piscina o vista mare.
Bar e ristoranti
8 ristoranti di cui un ristorante di cucina me-
diterranea, un italiano Il Soprano, un orienta-

le L’Asiatique, un arabo il Tangine, un tedesco 
Zum Kaiser, il Food Court, un ristorante sulla 
spiaggia Club Mac e, su prenotazione a pa-
gamento, il tailandese White Elefant. 12 bar 
fra cui il lobby bar Columbus Cafè aperto 24 
ore su 24, uno sport bar, un bar all’acqua park, 
un lobby bar, un relaxation bar, un active pool 
bar, l’Olympus bar, un beach bar, un irish pub, 
il Terrace bar, La Veranda bar e, a pagamento, 
un shisha corner.
Esploriamo l’hotel
11 piscine, di cui 7 riscaldate in inverno e 4 
per bambini con scivoli. Ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione. 24 water slides di 
cui 5 per adulti e 24 per bambini. Area giochi 
per bambini, wifi, biliardo, cambio valuta e 
discoteca. 
A pagamento, Spa con massaggi, sauna, 
idromassaggio, lavanderia, farmacia, servi-
zio medico, parrucchiere, negozio di souvenir. 
Più energia per tutti
Palestra, tennis e calcetto (illuminazione a 
pagamento), ping-pong, acquagym, aerobi-
ca, minigolf, beach volley, beach tennis, frec-
cette e bocce. A pagamento, windsurf, vela, 
kitesurf, immersioni ed equipaggiamento per 
lo snorkeling.

Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione locale organizza 
giochi e attività sportive diurne e serali mul-
tilingue.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso i ristoranti 

Mediterranean, L’asiatique, Tagine e Zum 
Kaiser

•   Possibilità di pranzo al Food Court e Club 
Mac 

•   Possibilità di cena al ristorante Soprano
•   Consumo illimitato di soft drink e bevande 

analcoliche locali 24 ore su 24, bevande 
alcoliche locali (h.10-24) servite al 
bicchiere nei vari bar della struttura in base 
agli orari di ognuno

•   Late breakfast (h.10-11) al ristorante 
Tagine e late dinner (h.22-24) al 
Mediterranean

•   Snack al Club Mac (h.12-14.30) e al Food 
Court (h.12-17), dolcetti al Columbus Cafè 
(h.15-17) e gelato al bar La Veranda (h.10-
17) e al Columbus Cafè (h.15-17)

Da € 519
volo incluso

| Wi-Fi free in camera |
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Royal Albatros Moderna Beach Resort & Spa | Nabq | Sharm el Sheikh

Si tratta di un resort 5 stelle lusso di altissima qualità, che vanta 
una posizione eccellente sull’ottima e ampia spiaggia di Nabq. 
Particolarmente degna di nota è la barriera corallina, una delle 
più belle e incontaminate di tutta l’area di Sharm el Sheikh e 
dell’intero Egitto, facilmente accessibile grazie al lungo pontile. 
Dalle sue scalette che lateralmente scendono verso il mare, 
si possono raggiungere molto facilmente anche varie piscine 
naturali profonde fino a un metro e mezzo e con fondo sabbioso. 
Queste garantiscono condizioni idilliache per lo snorkeling grazie 
ad acque talmente tranquille da essere adatte anche ai meno 
esperti. Sarà come immergersi in enormi acquari naturali a cielo 
aperto ricchi di coralli e pesci colorati di ogni specie. Gli standard 
qualitativi dell’hotel e del servizio sono garantiti dalla catena 
Pickalbatros, che offre camere molto ampie ed eleganti con tutti 
i comfort possibili, oltre ad un programma tutto incluso davvero 
ricco, con ben cinque ristoranti tematici, undici bar, un acquapark 
per adulti e uno per bambini. Trovandosi Naama Bay ad una 
distanza che richiede necessariamente una corsa in taxi, la sera 
si può optare in alternativa per la zona commerciale La Strada, 
a soli due chilometri, che offre una grande scelta di negozietti e 
locali tra cui il famosissimo Hard Rock Café. Da provare!

A te piacerà perché 

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 08/09/22 839 599
09/09/22 22/09/22 819 590
23/09/22 29/09/22 839 610
30/09/22 31/10/22 959 710
04/11/22 17/11/22 889 649
18/11/22 24/11/22 819 579
25/11/22 15/12/22 799 529
16/12/22 20/12/22 855 589
21/12/22 24/12/22 1.019 789
25/12/22 31/12/22 1.275 1.069

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard vista 
giardino

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. 
Supplemento per soggiorni di 2 o più settimane: € 40 (€ 500 per partenze dal 17 al 29/12, 
€ 100 dal 30/12 al 2/1)

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini /3 adulti 

Soggiorni 
da a notte 

extra 
suppl. 

singola
rid. 3° 

pax 
adulto

rid. 3° pax 
bambino 
2/13 anni

rid. 4° pax 
bambino 
2/13 anni

suppl. 
vista 

piscina

suppl. 
vista 
mare

02/09/22 30/09/22 64 47 2 50 25 6 12
01/10/22 31/10/22 84 61 2 65 32 6 12
01/11/22 20/11/22 75 56 6 60 30 6 12
21/11/22 20/12/22 63 47 6 50 25 6 12
21/12/22 22/12/22 65 47 6 50 25 6 12
23/12/22 23/12/22 85 60 6 65 32 6 12
24/12/22 01/01/23 91 60 6 65 32 6 12
02/01/23 08/01/23 85 60 6 65 32 6 12
09/01/23 18/02/23 62 47 6 50 25 6 12
19/02/23 31/03/23 64 47 6 50 25 6 12
01/04/23 05/04/23 70 47 6 50 25 6 12
06/04/23 12/04/23 91 60 6 65 32 6 12
13/04/23 30/04/23 66 47 6 50 25 6 12

Supplemento per pacchetti volo + hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante (sul 
“blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe 
voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo 
non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 1.099 779
04/01/23 05/01/23 899 610
06/01/23 12/01/23 829 539
13/01/23 16/02/23 799 519
17/02/23 02/03/23 829 569
03/03/23 30/03/23 849 589
31/03/23 05/04/23 919 749
06/04/23 13/04/23 1.039 910
14/04/23 30/04/23 899 659
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Siamo qui
Nabq, direttamente sulla spiaggia, 50 m dal 
centro commerciale La Strada, di fianco ad 
Hard Rock Café e Pataya Beach Club, 12 
km da Soho Square, 20 da Naama Bay e 20 
dall’aeroporto.

Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e corallo con accesso al 
mare prevalentemente di roccia, intervallata 
da alcuni piccolo tratti sabbiosi, che digrada 
in modo molto molto lento, consentendo di 
accedere in mare ma con scarpette e con un 
lungo percorso. Un pontile di 250 m consente 
invece la balneazione con il comodissimo ac-
cesso in mare. Ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione. 
Sistemazioni
380 camere (40m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv satel-
litare, cassetta di sicurezza, bollitore e balcone 
o terrazza. A pagamento, wifi e minibar.
Bar e ristoranti
2 ristoranti, di cui il Marhaba principale a buf-
fet, e La Terrazza, italiano à la carte a paga-
mento. 6 bar di cui il Lemon Twist nella lobby, 
l’Irish bar Pit Stop, il bar in piscine Island bar, 
il bar in spiaggia Tiran bar, il Patio Café bar e 
l’Edge Pool bar.
Esploriamo l’hotel
3 piscine (di cui una riscaldata in inverno) e due 
con aree per bambini. Lettini, ombrelloni e teli 
mare a disposizione. Area giochi per bambini. 
A pagamento, wifi, lavanderia, servizio medico 

Aurora Oriental Resort   
Nabq

su richiesta, biliardo, discoteca, centro Spa con 
massaggi, sauna, bagno turco e idromassag-
gio, sale conferenze. 
Più energia per tutti
Palestra, aquagym, stretching, water polo, 
tennis, squash, ping pong, campo polifunzio-
nale per calcetto, volley e basket, freccette, 
bocce.
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza giochi e attività di intrattenimento diur-
no e serale.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet al 

ristorante principale Marhaba
•   Late breakfast (h 10-11) al Tiran Bar
•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 

tè, caffè americano, birra e alcolici locali 
serviti al bicchiere dalle 10 alle 24 nei vari 
punti bar della struttura in base agli orari di 
aperture di ciascuno

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Da € 390
volo incluso

| Wi-Fi free |
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Aurora Oriental Resort | Nabq | Sharm el Sheikh

Si tratta di una struttura 5 stelle che vanta un rapporto qualità/
prezzo davvero eccellente. Gli ampi spazi comuni, le camere 
comode e curate e i numerosi servizi sono la situazione ideale 
per vivere una vacanza in totale relax. L’intera area di Nabq 
in cui è ubicata è famosa e apprezzata per l’ampia spiaggia 
di sabbia, perfetta anche per famiglie e bambini. La barriera 
corallina, distante circa 500 metri dal pontile, è in buona parte 
ancora incontaminata e mostra colori e varietà che in altre aree 
della costa non si trovano più. A pochi passi dall’hotel si trova il 
famoso centro commerciale La Strada, nuova e vivace area ricca 
di negozi, ristoranti, fast food internazionali, pub e anche un Hard 
Rock Café. Sulla spiaggia proprio accanto all’hotel si trova invece 
il famoso Pataya Beach Club, con buona musica e ottimi drink, 
adatto anche ai più festaioli. Spostandovi invece in direzione 
sud in pochi minuti di taxi troverete Soho Square, perfetta 
ambientazione per una divertente e rilassante passeggiata 
serale, ormai davvero valida alternativa alla più famosa Naama 
Bay. Dopo il tramonto sono molti i turisti residenti nelle aree di 
Nabq e nella vicina Sharks Bay che si spostano in questa grande 
piazza, caratteristica per la sua fontana danzante centrale, per un 
drink in una atmosfera del tutto internazionale, per sentire della 
buona musica o per gli spettacoli di luci e giochi d’acqua che si 
susseguono fino alla mezzanotte.         

A te piacerà perché 

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 08/09/22 659 419
09/09/22 29/09/22 629 390
30/09/22 31/10/22 649 390
04/11/22 24/11/22 638 410
25/11/22 17/12/22 618 369
18/12/22 20/12/22 678 389
21/12/22 24/12/22 815 539
25/12/22 31/12/22 1046 829

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard vista 
giardino

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini  

Supplemento per pacchetti volo + hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante (sul 
“blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe 
voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo 
non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° 

pax 
adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

Rid. 
4° pax 

bambino 
2/5 anni

Rid. 
4° pax 

bambino 
5/12 anni

02/09/22 07/09/22 39 25 2 29 29 14
08/09/22 31/10/22 33 21 2 25 25 12
01/11/22 20/12/22 39 23 2 30 30 15
21/12/22 23/12/22 39 23 2 30 30 15
24/12/22 27/12/22 42 23 2 30 30 15
28/12/22 01/01/23 55 29 2 39 39 19
02/01/23 08/01/23 38 22 2 29 29 14
09/01/23 18/02/23 36 22 2 29 29 14
19/02/23 31/03/23 40 23 2 31 31 15
01/04/23 05/04/23 43 23 2 31 31 15
06/04/23 12/04/23 49 26 2 35 35 17
13/04/23 13/04/03 47 26 2 35 35 17
14/04/23 30/04/23 42 24 2 32 32 16

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Sono possibili aggiornamenti 
della quota hotel nella misura massima di € 5 al giorno. Suppl. vista piscina: € 4 - Suppl. 
vista mare laterale: € 7
Supplemento per soggiorni di 2 o più settimane: € 40 (€ 500 per partenze dal 17 al 
29/12, € 100 dal 30/12 al 2/1)
Cenone di Capodanno obbligatorio: € 123 (€62 bambini 5/12 anni)

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 838 499
04/01/23 16/02/23 624 355
17/02/23 02/03/23 664 419
03/03/23 30/03/23 678 435
31/03/23 05/04/23 726 559
06/04/23 13/04/23 837 715
14/04/23 27/04/23 738 515
28/04/23 30/04/23 628 410
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Siamo qui
Naama Bay, a 250 m dalla passeggiata pe-
donale, 250 m dal mare, 450 dalla spiaggia 
convenzionata e 12 km dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
A 450 m, di sabbia con comodo accesso al 
mare dal fondo sabbioso (gratuita per tutto il 
soggiorno eccetto l’ultimo giorno in cui vengo-
no richiesti 3 euro) e attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione. Una comoda 
navetta gratuita collega la spiaggia all’hotel. 
Sistemazioni
143 camere (26 m²), distribuite su due piani, 
tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, Tv satellitare, cassetta 
di sicurezza e minibar (a pagamento, eccetto 
acqua il giorno di arrivo gratuita). Le superior 
(con supplemento) sono più spaziose (30m²), 
dispongono di balcone o terrazza e vista diret-
ta sulla piscina. Connessione wi-fi in reception 
e zona piscina.
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet “Sultan” e un 
ristorante a pagamento con servizio à la carte 
“Plaza Restaurant”. 2 bar in piscina, due lobby 
bar e un Oriental Cafè a pagamento. 

Esploriamo l’hotel
3 piscine, di cui una riscaldata in inverno e due 
per bambini, con ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione, connessione wi-fi gratuita in re-
ception e zona piscina. 
A pagamento, centro spa con massaggi, biliar-
do, servizio medico, servizio lavanderia e nego-
zi di souvenir. Navetta gratuita per la spiaggia 
convenzionata 7 volte al giorno (andata dalle 
9 e ultimo ritorno dalla spiaggia alle 17 – su 
prenotazione). 
Più energia per tutti
Aerobica, freccette e lezioni di yoga. A paga-
mento, centro diving.
Un tuffo nel divertimento
Si organizza un leggero programma di anima-
zione internazionale con attività sportive diur-
ne e intrattenimento serale (baby dance, Fakir 
Show, karaoke, balli orientali e altri spettacoli).

Oriental Rivoli Resort   
Naama Bay Struttura:     

Mare/Spiaggia:      (3)
Vita Notturna:     

Giudizio

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet al 

ristorante principale Sultan
•   Consumo illimitato di acqua, soft drink e 

bevande calde, tutte servite in bicchiere 
presso il bar in piscina Cascade e il bar 
Sultan (h.10-22) 

Da € 299 
volo incluso

| Under 30 | Over 60 | Wi-Fi free | 

Supplemento tutto
incluso Hard

•   Tutto quanto previsto nel paragrafo “tutto 
incluso”

•   Consumo di alcolici e birra alla spina locale 
serviti in bicchiere al bar Sultan (h.10-22)

•   Vino locale durante i pasti al ristorante 
principale 
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Oriental Rivoli Resort | Naama Bay | Sharm el Sheikh

Classico 4 stelle con architettura tradizionale moresca che 
da molti anni è ben noto nel marcato italiano soprattutto fra 
chi è alla ricerca di una forte convenienza di prezzo. Si tratta 
certamente di una soluzione semplice, informale e priva di lusso, 
ben compensata però da una posizione invidiabile a Naama Bay, 
in seconda linea rispetto al mare ma a pochi passi dalla famosa 
passeggiata lungomare ricca di locali e negozi e che conduce a 
tutte le più interessanti proposte di divertimento della zona. Da 
provare senz’altro Pacha, Space, Hard Rock e Little Buddha, per 
citare solo alcuni dei nomi più famosi.

A te piacerà perché 

Soggiorni 
da

Soggio
a Notte extra Supp. 

singola
Rid. 

3° pax 
adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

26/08/22 03/11/22 26 16 6 19
04/11/22 20/12/22 27 16 6 21
21/12/22 23/12/22 28 16 6 21
24/12/22 01/01/23 42 23 6 30
02/01/23 07/01/23 29 17 6 22
08/01/23 17/02/23 28 17 6 22
18/02/23 31/03/23 29 17 6 22
01/04/23 05/04/23 31 17 6 22
06/04/23 12/04/23 38 21 6 27
13/04/23 30/04/23 30 17 6 22

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Sono possibili aggiornamenti 
della quota hotel nella misura massima di € 2 al giorno. Suppl. superior vista piscina: € 5 - 
Suppl. tutto incluso hard: € 7. Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 
anni e “giovani” con più di 60 Anni.
Supplemento per soggiorni di 2 o più settimane: € 40 (€ 500 per partenze dal 17 al 
29/12, € 100 dal 30/12 al 2/1)

Massima occupazione: 
 3 adulti

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT in camera comfort

Supplemento per pacchetti volo + hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante (sul 
“blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe 
voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo 
non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 08/09/22 595 359
09/09/22 29/09/22 575 345
30/09/22 03/11/22 595 345
04/11/22 24/11/22 572 339
25/11/22 17/12/22 562 299
18/12/22 20/12/22 592 335
21/12/22 24/12/22 738 510
25/12/22 31/12/22 972 789

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 792 449
04/01/23 05/01/23 592 299
06/01/23 16/02/23 578 299
17/02/23 02/03/23 603 349
03/03/23 30/03/23 622 369
31/03/23 05/04/23 662 499
06/04/23 13/04/23 772 639
14/04/23 30/04/22 672 439
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Siamo qui
Hadaba, a 500 m dalla spiaggia e da Il Mer-
cato Shopping Mall, 7 km da Naama Bay e 20 
dall’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e corallo a 500 metri, col-
legata da navetta gratuita 4 volte al giorno. 
Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione 
dei clienti. Possibilità di accesso alla barriera 
corallina tramite apposito pontile.

Sistemazioni
250 camere (28 m²) dotate di servizi privati, 
con asciugacapelli, minifrigo, aria condiziona-
ta, cassetta di sicurezza e terrazza o balcone. 
A pagamento, minibar. Connessione wi-fi gra-
tuita nelle aree comuni.
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet Golden e un 
ristorante à la carte Alexandrina (possibilità 
di una cena gratuita a soggiorno, previa pre-
notazione). 4 bar, di cui uno in spiaggia (Mare 
Rosso Beach Bar), Nefertiti presso la piscina 
principale, Relax Bar e Lobby Bar.
Esploriamo l’hotel
2 piscine riscaldate in inverno, di cui una con 
area per bambini, attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione. Connessione 
wifi gratuita nelle aree comuni e area giochi 
per bambini. A pagamento, servizio lavan-
deria, servizio medico (su richiesta), biliardo e 
centro SPA con parrucchiere e trattamenti be-
nessere. Servizio navetta gratuita per la spiag-
gia 4 volte al giorno e per Naama Bay 5 volte 
al giorno (necessaria prenotazione, navette 
operative da lunedì a venerdì).
Più energia per tutti
Palestra, beach volley, ping-pong e bocce. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Amphoras Aqua   
El Hadaba

Possibilità di utilizzo gratuito (durante il gior-
no) del campo da tennis in terra rossa dell’ho-
tel gemello Amphoras Beach. A pagamento 
sulla spiaggia, centro diving.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza giochi e attività sportive durante il giorno 
e attività di intrattenimento la sera.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale Golden
•   Consumo illimitato di acqua, tè, soft drink, 

birra e alcolici locali serviti al bicchiere 
durante i pasti e presso i punti bar della 
struttura secondo i vari orari di apertura. 
Vino locale servito solo durante i pasti

•   Late breakfast dalle 10 alle 11 presso il 
ristorante principale

•   Pizza corner tutti i giorni (h.12:30-15:30) 
presso Mare Rosso Beach Bar e Nefertiti 
Pool Bar

•   Gelato (h.15-16), snack dolci e salati (h.16-
17) presso il Nefertiti Pool Bar.

Da € 359
volo incluso

| Wi-Fi free | 
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Amphoras Aqua | El Hadaba | Sharm el Sheikh

Il rapporto qualità - prezzo e una formula All Inclusive 
particolarmente ricca rappresentano il vero punto di forza 
dell’hotel. Parliamo di un complesso storico, quello dell’Amphoras 
conosciutissimo e da anni affermato sul mercato italiano. BaoBab 
vi propone la sezione Aqua (ex Shores Golden), leggermente in 
seconda linea, a 500 metri dalla spiaggia e raggiungibile tramite 
una breve passeggiata di cinque minuti o con una comoda 
navetta gratuita a disposizione. Un comodo pontile consente 
l’accesso alle calde e limpide acque di questo angolo di Mar 
Rosso ricchissimo di coralli e fauna marina. La struttura si trova 
nel cuore di Hadaba, a poca distanza dai luoghi di maggiore 
interesse della località e in particolare da Naama Bay, anch’essa 
collegata con navetta gratuita. Qui si trovano alcuni dei più 
rinomati locali della destinazione come Space, Pacha e Little 
Buddha, dove fare festa ogni sera. Vale senz’altro la pena di 
menzionare, a proposito di vita notturna, che a un chilometro 
soltanto dall’hotel si trova il Taj Mahal, altro pilastro del 
divertimento di Sharm, dove ogni settimana si organizzano eventi 
con dj di caratura internazionale che si alternano alla consolle e 
illuminano la notte di migliaia di turisti provenienti dai principali 
paesi europei e non solo. 

A te piacerà perché 

Soggiorni 
da a Notte extra Supp. singola

Rid. 3° pax 
bambino 2/14 

anni

Suppl. 
vista 

piscina

02/09/22 03/11/22 37 19 28 6
04/11/22 18/11/22 39 19 30 6
19/11/22 20/12/22 38 19 30 6
21/12/22 23/12/22 42 20 32 6
24/12/22 27/12/22 45 20 32 6
28/12/22 01/01/23 49 22 35 6
02/01/23 07/01/23 42 20 32 6
08/01/23 10/01/23 40 20 32 6
11/01/23 17/02/23 37 19 30 6
18/02/23 31/03/23 38 19 30 6
01/04/23 05/04/23 42 19 30 6
06/04/23 12/04/23 49 22 35 6
13/04/23 30/04/23 40 19 30 6

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera classic vista 
giardino

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. 
Suppl. obbligatorio cenoni di Natale e Capodanno: 24/12 € 74 (€ 37 bambini 2/14 anni) 
- 31/12 € 148 (€ 74 bambini 2/14 anni).
Supplemento per soggiorni di 2 o più settimane: € 40 (€ 500 per partenze dal 17 al 
29/12, € 100 dal 30/12 al 2/1)

Massima occupazione: 
2 adulti + 1 bambino

Supplemento per pacchetti volo + hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante (sul 
“blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe 
voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo 
non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 08/09/22 659 419
09/09/22 29/09/22 639 399
30/09/22 03/11/22 659 399
04/11/22 24/11/22 642 410
25/11/22 17/12/22 622 369
18/12/22 20/12/22 662 399
21/12/22 24/12/22 788 559
25/12/22 31/12/22 996 815

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 831 515
04/01/23 05/01/23 662 379
06/01/23 16/02/23 642 359
17/02/23 02/03/23 662 410
03/03/23 30/03/23 672 429
31/03/23 05/04/23 719 559
06/04/23 13/04/23 821 699
14/04/23 30/04/23 732 499
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Siamo qui
Hadaba, sulla scogliera a ridosso della spiag-
gia situata all’estremità della baia di Sharm el 
Maya, a 2 km dal centro di Sharm Vecchia, 9 
da Naama Bay e 21 dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Lunga e ampia. In parte sabbiosa, nel trat-
to verso la baia di Sharm el Maya, con facile 
ingresso in mare (si consigliano comunque le 

apposite scarpette), e in parte con bella bar-
riera corallina, nel tratto all’uscita della baia, 
con accesso al mare garantito da scalette o 
da appositi pontili galleggianti. Per raggiunge-
re la spiaggia dal resort si può utilizzare una 
scalinata oppure un ascensore panoramico a 
torre. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposi-
zione. 
Sistemazioni
228 camere (24 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, minifrigo riempito 
giornalmente con acqua, tv, bollitore per tè e 
caffè, cassetta di sicurezza e veranda o bal-
cone. Con supplemento, camere vista piscina 
e vista mare. Le camere family (46 m2) sono 
composte da due ambienti separati, hanno vi-
sta giardino e possono ospitare fino a 3 adulti 
e 1 bambino.
Bar e ristoranti
3 ristoranti, il principale a buffet Sea View, l’ita-
liano Il Caminetto e il beach bar sulla spiaggia 
per snack e piatti veloci. 5 bar e, a pagamento, 
un shisha corner.
Esploriamo l’hotel
2 piscine di cui una con idromassaggio, due 
piscine per bambini, ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione. Area giochi per bambini. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Albatros Sharm Resort   
El Hadaba

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante principale Sea View o presso il 
ristorante italiano Il Caminetto

•   Pranzo con snack presso lo snack bar in 
spiaggia h. 12-15

•   Consumo illimitato in bicchiere di acqua, 
soft drink, succhi di frutta, té, caffè 
americano, birra e vino locali, cocktail e 
alcolici locali h. 10-24 nei vari bar in base 
agli orari di apertura di ciascuno

•   Gelato h.12-15 presso il beach bar
•   Crepe e pasticceria h. 15-17 presso il 

beach bar

Da € 449
volo incluso

A pagamento, navetta serale per Naama Bay, 
lavanderia, biliardo e Spa con sauna, bagno 
turco, massaggi e trattamenti.
Più energia per tutti
Palestra, acquagym, aerobica, freccette, bocce 
e beach volley. A pagamento, tennis, immer-
sioni e sport acquatici motorizzati e non.
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Albatros Sharm Resort| El Hadaba | Sharm el Sheikh

Ottima e storica struttura molto conosciuta sul mercato italiano 
e gestita dalla rinomata catena Pickalbatros, che vanta cura e 
qualità del servizio, oltre ad un ricco programma di tutto incluso. 
Si distingue inoltre per la sua spettacolare e suggestiva posizione 
panoramica, su uno sperone di roccia a picco sul mare, che 
domina Sharm Vecchia e la baia di Sharm el Maya, incorniciate 
entrambe dalla corona di monti del Sinai. Sia di giorno che di 
sera il colpo d’occhio che si ha da tutte le aree comuni dell’hotel 
è davvero meraviglioso, in particolare dai due bar panoramici, 
il Terrace bar e La Veranda, dal ristorante principale Sea View 
e dalle due piscine. Altro punto di forza è offerto dall’ampia e 
lunga spiaggia privata che si estende al di sotto della roccia su 
cui si erge il resort, raggiungibile tramite un’agevole scalinata 
o tramite un singolare ascensore panoramico a torre, molto 
comodo per la risalita. La spiaggia è talmente estesa da poter 
offrire, caso quasi unico nell’area di Sharm, due diverse tipologie 
di accesso al mare: una sabbiosa nel tratto verso la baia di Sharm 
el Maya, con mare molto riparato e facilmente balneabile, e 
una rocciosa, con scalette e pontili galleggianti che consentono 
di superare la bellissima barriera corallina situata soprattutto 
all’estremità della baia, con fantastiche opportunità per lo 
snorkeling. La posizione è tranquilla ed isolata, perfetta per gli 
amanti del relax balneare, ma a soli 2 chilometri si trova Sharm 
Vecchia, con interessanti opportunità di shopping per gli amanti 
dell’artigianato e dei prodotti tradizionali. L’animatissima Naama 
Bay, facilmente raggiungibile in pochi minuti e con pochi euro di 
taxi, si trova ad appena 9 chilometri.

A te piacerà perché 

Soggiorni 
da a notte 

extra 
suppl. 

singola
rid. 3° 

pax 
adulto

rid. 3° 
pax 

bambino 
2/12 
anni

rid. 4° 
pax 

bambino 
2/12 
anni

suppl. 
vista 

piscina

suppl. 
vista 
mare

suppl. 
family

04/11/22 18/11/22 77 56 2 60 30 6 12 74
19/11/22 25/11/22 75 56 2 60 30 6 12 74
26/11/22 20/12/22 50 37 2 40 20 6 12 50
21/12/22 22/12/22 52 37 2 40 20 6 12 50
23/12/22 23/12/22 65 47 2 50 25 6 12 62
24/12/22 01/01/23 70 47 2 50 25 6 12 62
02/01/23 07/01/23 65 47 2 50 25 6 12 62
08/01/23 08/01/23 62 47 2 50 25 6 12 62
09/01/23 17/02/23 50 37 2 40 20 6 12 50
18/02/23 10/03/23 51 37 2 40 20 6 12 50
11/03/23 31/03/23 58 42 2 45 22 6 12 56
01/04/23 05/04/23 63 42 2 45 22 6 12 56
06/04/23 12/04/23 70 47 2 50 25 6 12 62
13/04/23 30/04/23 59 42 2 45 22 6 12 56

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard vista 
giardino

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. 
Suppl. obbligatorio cenoni di Natale e Capodanno: 24/12 € 156 (€ 78 bambini 4/12 anni) 
- 31/12 € 180 (€ 90 bambini 4/12 anni).

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Supplemento per pacchetti volo + hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante (sul 
“blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe 
voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo 
non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

04/11/22 24/11/22 889 649
25/11/22 17/12/22 719 449
18/12/22 20/12/22 759 499
21/12/22 24/12/22 915 675
25/12/22 31/12/22 1139 949
01/01/23 03/01/23 1015 665
04/01/23 05/01/23 799 499

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

06/01/23 16/02/23 735 449
17/02/23 02/03/23 749 489
03/03/23 09/03/23 775 515
10/03/23 30/03/23 809 549
31/03/23 05/04/23 849 685
06/04/23 13/04/23 959 819
14/04/23 30/04/23 859 619
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BaoBab | Mar Rosso
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Voli speciali ITC

Milano Il martedì fino al 21/6 
e il sabato dal 2/7 al 17/9

Bergamo Tutte le domeniche

OPERATIVI VOLO

Voli di linea

Milano Ogni lunedi, martedi, giovedì, sabato e domenica 
(lun,mar, gio solo in alta stagione)

Bologna Ogni martedì, sabato e domenica 
(martedì solo in alta stagione)

Verona Ogni giovedì, sabato e domenica 
(giovedì solo in alta stagione)

Roma Ogni martedì e domenica  

Supplemento per pacchetti con voli speciali ITC di due o più settimane: € 50 (€ 200 per partenze 
dal 2 al 15 agosto - € 300 per partenze dal 22 al 27 dicembre)

Da villaggio di pescatori è diventata la destinazione 
per chi ama la natura e le specie marine protette. 
Suggestivo paesaggio lunare le cui montagne erano 
ricche di oro e smeraldi. Interminabile costa orlata 
di spettacolari barriere coralline e bellissime spiagge. 
Una perfetta combinazione di relax, scoperta e 
avventura.

E G I T T O

S U D A N

M a r 
R o s s o

IL CAIRO

LUXOR

SUEZ

MARSA ALAM

A R A B I A 
S A U D I TA

S I N A I

ASWAN

Marsa
Alam
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BaoBab, Speciale pacchetto immersioni a Marsa Alam

Speciale pacchetto immersioni
a Marsa Alam

SITI DI IMMERSIONE PIÙ FAMOSI

DAEDALUS REEF: Daedalus è una delle aree diving più spettacolari 
dell’intero Mar Rosso. Si trova a 80 km dalla costa al largo di Marsa 
Alam, la sua lontananza ne fa quindi uno dei siti per immersioni 
meno visitati della regione e di conseguenza meglio conservati dal 
punto di vista delle condizioni della barriera corallina. Il reef è dunque 
raggiungibile esclusivamente con barche da crociera che partono 
solitamente da Port Ghalib. Ai suoi margini è stato costruito nel 1863 
un faro che rende questo luogo ancora più affascinante. Quest’area 
è una delle migliori per l’avvistamento di squali martello e per i 
longimanus. 

ELPHISTONE REEF: Uno dei veri must imperdibili per tutti gli 
appassionati di immersioni. Si tratta di una delle uscite più affascinanti 
ed emozionanti in assoluto, ma anche tra le più impegnative, dedicata 
esclusivamente ai divers più esperti, che possono raggiungere 
gli ottanta metri di profondità. La vita acquatica in questo sito e’ 
particolarmente ricca, favorita dalle forti correnti che spesso lo 

Da noi immersione 
significa grande emozione.
Immergersi nel Mar Rosso significa entrare a contatto con una delle sette meraviglie del mondo sottomarino, fatto di 
coralli luminosi e nuvole di pesci che abbagliano con un caleidoscopio di colori. Forti di caratteristiche uniche, acque 
meravigliosamente limpide e balneabili per tutto l’anno (le temperature medie del mare variano da  21°C a 29°C), le 
barriere coralline egiziane offrono le condizioni ideali per i subacquei neofiti ed esperti, gli appassionati di vita marina, di 
relitti o chiunque sia semplicemente interessato ad esplorare reef pieni di luce che garantiscono sempre costante visibilità 
dai 20 ai 50 metri. Squali pinna bianca, tartarughe, delfini e il mitico dugongo sono facilmente avvistabili durante tutti i 
mesi dell’anno, mentre se siete in cerca di mante e squali martello, è meglio prevedere un soggiorno tra aprile e ottobre.  

caratterizzano. Vi si possono incontrare la maggior parte delle specie 
marine, dai delfini ai grandi squali (grigi, martello, pinna bianca, 
longimanus, e qualche volta addirittura tigre), grandi esemplari di 
barracuda e mante, dentici e tonni, pesci napoleone e murene.

DOLPHIN HOUSE: La laguna di Sha’ab Samadi è un altro dei paradisi 
mondiali per le immersioni, il luogo ideale dove ammirare delfini, 
moltitudini di coralli e di pesci, oltre che la Mecca vera e propria 
degli snorkelisti. La baia è composta da un tratto di barriera corallina 
semichiusa, a forma di ferro di cavallo, dove l’acqua è turchese e 
si può nuotare in tutta tranquillità con condizioni di mare e vento 
quasi sempre favorevoli. E’ proprio per questo che la zona viene 
soprannominata Casa dei Delfini, luogo scelto da una nutrita comunità 
di stenelle come propria dimora abituale. Oltre a questi splendidi 
mammiferi, le pareti del reef offrono una grande varietà di corallo, 
pesci di barriera e bellissime grotte da visitare.

HABILI NAKARI: Immersione dedicata ai subacquei esperti. Il reef 
è composto da due pinnacoli di corallo appoggiati al fondale che 
raggiunge la profondità di una trentina di metri. I colori sgargianti e la 
visibilità eccezionale rendono questo sito di immersione unico lungo 
la costa. Le correnti che talvolta possono essere anche molto intense 
rendono questo sito particolarmente ricco di pesce, gruppi di dentici, 
pesci bandiera, pesci farfalla,  cernie, murene e pesci scorpione sono 
solo alcuni degli esemplari che popolano queste acque.                                                                       

Con Baobab hai la possibilità di pre-acquistare a prezzi 
vantaggiosissimi una serie di corsi ed attività organizzati dal Diving 
Orca, uno tra i più conosciuti e rinomati di tutto il Mar Rosso!

LE MIGLIORI PROPOSTE

BUBBLE MAKER 
Si può imparare a immergersi già da bambini? Certo! È proprio per questo 
motivo che esistono i corsi PADI Bubblemaker e SSI Scuba Ranger. I 
bambini possono partecipare a partire dagli 8 anni, c’è un’attrezzatura 
speciale adatta a loro e la profondità massima è di 2 metri.
Durata: 2-3 ore
Contenuto e svolgimento: Teoria di base, 1 immersione di prova in 
mare a una profondità massima di 2 metri.
Prerequisiti: Saper nuotare, età minima 8 anni
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SCUBA DIVER 
La fase preliminare prima di diventare un sommozzatore autorizzato. Il 
corso permette di immergersi in un ambiente delimitato, accompagnati 
da un istruttore subacqueo, una guida subacquea o un assistente.
Durata: 2 giorni
Contenuto e svolgimento: Primo giorno: Prova di nuoto, esercizi 
in acque delimitate/piscina, teoria, elaborazione delle domande di 
follow-up (quiz). Secondo giorno: Esercizi in acque delimitate/piscina, 
immersioni in acque libere, teoria, elaborazione delle domande di 
follow-up (quiz), esame finale e certificazione.
Prerequisiti: Saper nuotare, età minima 10 anni

OPEN WATER DIVER SSI/PADI 
L’addestramento di base per l’immersione autonoma. Il corso Open 
Water SSI/PADI è il primo passo verso un nuovo mondo ricco di 
esperienze e avventure. Il corso dura 4 giorni e dopo il completamento 
verrà rilasciato il brevetto Open Water, per poter praticare attività 
subacquee in tutto il mondo. Il corso include 4 immersioni in acque 
delimitate e 4 immersioni in acque libere pianificate in autonomia e 
condotte da un istruttore che vi accompagnerà passo dopo passo al 
raggiungimento del brevetto. 
Durata: 4 giorni
Contenuto e svolgimento: (5 moduli) 2 giorni di apprendimento 
delle abilità subacquee in acque delimitate, 2 giorni di pratica con 4 
immersioni in acque libere.
Prerequisiti: Saper nuotare, età minima 12 anni, per i bambini tra i 10 
e i 12 anni viene offerto un corso extra.  
 
PADI ADVANCED OPEN WATER - avanzato
Con il PADI Advanced Open Water Diver potrai ampliare i tuoi orizzonti 
nel mondo delle immersioni. Il corso consiste in cinque immersioni 
orientate alla pratica, le cosiddette specialità, di cui tre a libera scelta. 
L’immersione profonda e l’orientamento sono obbligatori.
Durata: 2 giorni
Contenuto e svolgimento: 5 immersioni orientate alla pratica
Prerequisiti: Età minima 12 anni, PADI OWD o equivalente

REFRESHER
Un valido corso di aggiornamento, per coloro che non fanno 
immersioni da molto tempo.
Durata: 1 giorno
Contenuto e svolgimento: Breve quiz di teoria, lezione in piscina e 
un’immersione
Prerequisiti: Brevetto da sub

Le quote includono:
• Pacchetti per immersioni e corsi sopra riportati
Le quote non includono:
• Trasferimenti verso gli hotel indicati di riferimento;
•  Permessi locali: € 5 per persona al giorno (da regolare in loco);
•  Tassa d’ingresso in aree marine protette: € 5 per persona al giorno (da regolare in loco);
•  Tassa per partenza dalla marina di Marsa Alam, Port Ghalib o Berenice : € 5 per persona 

(da regolare in loco);
•  Materiale didattico e tassa di certificazione per i corsi: € 70 (da regolare in loco);
• Attrezzature disponibili con noleggio – guide private; 
•  Tutto quanto non riportato nel paragrafo “le quote includono” .
NB: I corsi e le attività sono organizzate dal Diving Center Orca (www.orcadivingcenter.it ) con 
diverse sedi a Marsa Alam. I prezzi e i programmi esposti o comunicati possono subire variazioni 
senza preavviso per improvvisa modifica dei costi all'origine e/o dei listini dei fornitori o in 
seguito a variazioni impreviste del tasso di cambio della nostra moneta.

Prezzi in € validità al 30/04/23 ORCA DIVING SHONI BAY 
- CONCORDE MOREEN

ORCA DIVING 
WADY LAHMY

Immersione Singola* 30 -
Pacchetto di 3 immersioni* 85 -
Pacchetto di 5 immersioni* 135 -
Bubble Maker 68 68
Scuba Diver** 235 235
Open Water SSI/PADI** 470 470
PADI Advanced Open Water 270 270
Refresher 67 67

*: Incluse bombole e pesi     **: Incluso equipaggiamento
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Siamo qui
Berenice, direttamente sulla spiaggia, a 6 km 
dal porto di Hamata, 55 da Sharm el Loly, 130 
da Shalateen e 180 dall’aeroporto di Marsa 
Alam.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia con comodo acces-
so al mare grazie alle zone sabbiose che si al-
ternano a rocce e grazie al lungo pontile (200 
m). Sono comunque consigliate le scarpette. 
Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione.
Sistemazioni
221 camere (39m²), distribuite su 3 piani, con 
servizi privati, asciugacapelli, aria condiziona-
ta, telefono, tv satellitare con alcuni canali ita-
liani, cassetta di sicurezza, minifrigo e terrazza 
o balcone. A pagamento, minibar. Sono di-
sponibili con supplemento camere vista mare 
(39m²) e camere deluxe (41m²) vista giardino 
e vista piscine, che possono ospitare fino a 2 
adulti e 2 bambini e che sono state rinnovate 
più recentemente.
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet e 3 bar, tra cui uno sulla 
spiaggia e uno in piscina. A pagamento, una 
tenda beduina.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:       
Vita Notturna:     

Giudizio

Wady Lahmy Azur Beach Resort   
Berenice

Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una con area separata per 
bambini. Ombrelloni, lettini e teli mare a di-
sposizione. Biliardo. A pagamento, wifi, lavan-
deria, servizio medico e massaggi.
Più energia per tutti
Beach volley. A pagamento, centro diving con 
attrezzatura per lo snorkeling e immersioni. 
Nelle vicinanze, kitesurf.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante principale
•   Consumo illimitato di soft drink e bevande 

non alcoliche dalle 10 fino a mezzanotte, 
nei vari bar della struttura in base agli orari 
di aperture dei singoli 

•   Snack dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 18 e 
dalle 22 a mezzanotte presso il bar della 
piscine

Da € 385
volo incluso

Escursione alle isole Hamata



39

Wady Lahmy Azur Beach Resort | Berenice | Marsa Alam

Si tratta di una proposta molto particolare ma già molto 
conosciuta sul mercato italiano, da consigliare a chi vuole 
staccare completamente la spina immergendosi in una 
natura incontaminata e a tratti quasi fantastica. Ci troviamo 
nell’estremo sud dell’Egitto, a Berenice, ad oltre due ore di 
strada dall’aeroporto di Marsa Alam, verso il Sudan, in posizione 
isolatissima a pochi chilometri dalla riserva naturale protetta di 
Wadi Gimal. Il percorso verso l’hotel già di per sé vale il viaggio. 
Si attraversa il deserto fiancheggiando le acque cristalline e 
turchesi del Mar Rosso, stretti da imponenti montagne dal 
color marrone intenso. Insieme alla natura suggestiva che 
la circonda, lo straordinario punto mare su cui si affaccia la 
struttura è certamente il suo principale punto di forza. Questo 
grazie a una barriera corallina che davvero ha pochi eguali al 
mondo e a una spiaggia di finissima sabbia bianca che si insinua 
verso il mare aperto digradando lentamente fra sentieri ricavati 
fra la roccia, i quali consentono l’accesso dal bagnasciuga 
anche senza le apposite scarpette. L’ingresso in mare oltre la 
barriera corallina è comunque agevolato anche da un apposito 
pontile. Altro plus fondamentale per chi ama nuotare e fare 
snorkeling in acque tranquille e riparate, cosa importante 
nell’area di Marsa Alam dove a volte il vento rende difficile la 
balneazione, è che la spiaggia antistante l’hotel vanta ampie 
piscine naturali all’interno della barriera. Il vicino Parco Naturale 
di Wadi Gimal, che si estende lungo la costa punteggiata di 
palme, baie di mangrovie e spiagge bianche per un centinaio 
di chilometri, custodisce centinaia di specie di uccelli costieri e 
pesci tropicali spesso facilmente avvistabili anche nei paraggi 
dell’hotel! Il resort offre camere semplici ma piacevoli grazie 
alla loro architettura tradizionale in stile nubiano, con ampie 
volte di mattoni a vista. Due delle escursioni più rinomate per chi 
frequenta i resort di Marsa Alam, che normalmente richiedono 
molte ore di avvicinamento, sono relativamente vicine all’hotel 
e quindi assolutamente da non perdere. La prima è quella alla 
bianchissima spiaggia di Sharm El Loly, a poco più di mezz’ora di 
strada. La seconda è la leggendaria Shalateen, la cittadina più 
meridionale dell’Egitto, a circa 130 chilometri dal confine con il 
Sudan. Qui viene stabilmente organizzato uno dei più pittoreschi 
mercati di cammelli di tutta l’Africa.

A te piacerà perché 

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40- Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 810 449
16/09/22 20/10/22 795 459
21/10/22 03/11/22 779 439
04/11/22 24/11/22 759 410
25/11/22 15/12/22 739 385
16/12/22 20/12/22 739 459
21/12/22 24/12/22 890 559
25/12/22 31/12/22 1129 839

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 890 539
04/01/23 02/02/23 719 385
03/02/23 02/03/23 749 399
03/03/23 30/03/23 779 445
31/03/23 05/04/23 890 599
06/04/23 13/04/23 969 690
14/04/23 30/04/23 799 449

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT in camera Promo*

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini / 3 adulti

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° 

pax 
adulto

Rid. 3° pax 
bambino 2/12 

anni e 4° 
2/6 anni

Rid. 4° pax 
bambino 6/12 

anni

02/09/22 27/09/22 35 20 9 27 13
28/09/22 25/10/22 36 20 9 28 14
26/10/22 25/11/22 32 20 9 25 12
26/11/22 20/12/22 30 20 9 24 12
21/12/22 24/12/22 32 20 9 24 12
25/12/22 27/12/22 34 20 9 24 12
28/12/22 01/01/23 47 20 9 33 16
02/01/23 03/01/23 43 20 9 33 16
04/01/23 07/01/23 32 20 9 24 12
08/01/23 17/02/23 30 20 9 24 12
18/02/23 22/02/23 31 20 9 24 12
23/02/23 31/03/23 34 20 9 26 13
01/04/23 05/04/23 37 20 9 26 13
06/04/23 12/04/23 47 20 9 33 16
13/04/23 30/04/23 35 20 9 26 13

N.B.: le quote in tabella si riferiscono alla tariffa promo dell’hotel a disponibilità limitata. Ad 
esaurimento, si applicherà il supplemento tariffa standard. I supplementi camere deluxe vista 
giardino e vista mare includono già tale supplemento.
Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. 
Suppl. camera deluxe vista giardino: da € 3  -Suppl. vista mare: da € 7.
Supplemento obbligatorio cenone di Natale e Capodanno: 24/12 € 63 (  € 32 bambini 4 /12 
ann)i; 31/12 € 75  ( € 38 bambini 4/12 anni).
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Siamo qui
Marsa Alam, nel Parco Naturale di Wadi Gi-
mal, direttamente sulla spiaggia, a 50 km dal 
villaggio di Marsa Alam, 115 km a sud dell’a-
eroporto e 200 km a nord di Shalateen e del 
confine con il Sudan.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia bianca con accesso 
diretto al mare e fondale sabbioso senza biso-
gno di scarpette. Ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione. L’hotel dispone di pontile per 

Shams Alam Beach Resort   
Marsa Alam

l’attracco di barche che effettuano escursioni 
per il diving e lo snorkeling.
Sistemazioni
160 camere (20m²) dislocate in edifici a due 
piani, con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV con alcuni canali italiani, 
minifrigo, cassetta di sicurezza e balcone o 
veranda. Sono disponibili, con supplemento, 
camere superior, con mobilio più moderno.
Bar e ristoranti
 2 ristoranti, uno principale a buffet e uno di 
pesce à la carte a pagamento. 3 bar di cui uno 
snack bar in spiaggia, uno nella zona piscina e 
una tenda beduina.
Esploriamo l’hotel
una piscina con area separata per bambini, 
dotata di ombrelloni, lettini e teli mare a dispo-
sizione dei clienti. A pagamento, connessione 
wi-fi (€4/ora), lavanderia, servizio medico, ne-
gozio di souvenir, centro spa con massaggi, 
sauna, bagno turco e idromassaggio.
Più energia per tutti
 palestra, ping pong, beach volley, beach ten-
nis e bocce. A pagamento, centro diving (Wadi 
Gimal diving center) con certificazioni PADI e 
scuola di windsurf (Club Mistral).

Da € 410
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale
•   Pizza presso lo snack bar dalle 10 alle 17
•   Consumo illimitato di acqua e soft drink in 

bicchiere (h 10-24) presso il ristorante e i 
bar dell’hotel secondo gli orari di apertura 
di ognuno

•   Tea time con snack dolci e salati (h 16-17) 
e gelato (durante il pranzo e la cena)

Supplemento tutto
incluso Hard

•   Consumo di bevande alcoliche locali, vino 
e birra locale (h 10-24) secondo gli orari di 
apertura di ciascun bar
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Shams Alam Beach Resort | Marsa Alam

Struttura già molto conosciuta sul mercato italiano, soprattutto 
per il suo straordinario punto mare. Ci troviamo molto a sud, 
nel Parco Naturale di Wadi Gimal, la Valle dei Cammelli, a 
più di cento chilometri dall’aeroporto di Marsa Alam, verso il 
confine con il Sudan, in una zona di una bellezza straordinaria, 
incastonata fra il deserto e le limpide acque del Mar Rosso. 
Tutto intorno solo pace e silenzio. L’hotel è impostato a questa 
filosofia di massimo relax, senza animazione per consentire 
un’immersione indisturbata in una natura selvaggia e 
incontaminata. Le camere sono semplici ma anch’esse suggestive 
per la tipica architettura nubiana con grandi volte di mattoni a 
vista, tutte lungo la spiaggia con bella vista mare! La spiaggia è 
certamente l’elemento di maggiore unicità del posto, di sabbia 
bianca e fine, priva di roccia. Si insinua dolcemente in mare 
garantendo una balneabilità davvero invidiabile da queste 
parti. Il fondale è circondato da due ali di barriera corallina 
incontaminata, osservabile fin da riva anche camminando in 
mare, fra nugoli di pesci variopinti, oppure lasciandosi galleggiare 
con maschera e boccaglio fra le acque della baia, sempre molto 
riparate dal vento e dalle onde. Di fronte alla struttura si erge 
all’orizzonte una sottile striscia di sabbia dal chiarore abbagliante, 
l’isolotto di Wadi Gamal, la cui barriera corallina è considerata fra 
le migliori al mondo. Il tratto di mare che separa l’isola dalla terra 
ferma è spesso frequentato da aquile di mare, tartarughe marine, 
pesci di ogni tipo e anche delfini, un vero e proprio paradiso per 
gli immersionisti. Le escursioni per l’isola attraccano direttamente 
al pontile della struttura organizzate anche dall’ottimo centro 
diving dell’hotel, il Wadi Gimal Diving Center. Vicino a questo vi è 
anche un’ottima scuola di windsurf, il Club Mistral. Nei paraggi 
della struttura si possono raggiungere alcune delle spiagge più 
rinomate di tutta la costa di Marsa Alam evitando le ore di strada 
a cui sono costretti gli escursionisti degli altri resort della costa. 
In 30 minuti, si raggiunge per esempio la famosissima Sharm El 
Loly. Da non perdere infine una puntata alla mitica Shalateen, 
vicino al confine con il Sudan, a poco più di due ore di strada, dove 
osservare il leggendario mercato dei cammelli.

A te piacerà perché 

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° pax 
adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

Suppl. 
 Superior

02/09/22 24/09/22 39 19 9 30 7
25/09/22 22/10/22 36 18 9 28 7
23/10/22 18/11/22 35 9 9 27 7
19/11/22 20/12/22 34 9 9 27 7
21/12/22 24/12/22 41 20 9 31 7
25/12/22 27/12/22 44 20 9 31 7
28/12/22 01/01/23 56 25 9 40 7
02/01/23 07/01/23 36 9 9 27 7
08/01/23 18/02/23 34 9 9 27 7
19/02/23 31/03/23 38 19 9 29 7
01/04/23 05/04/23 41 19 9 29 7
06/04/23 12/04/23 56 25 9 40 7
13/04/23 30/04/23 40 19 9 30 7

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Suppl. tutto incluso hard: € 5. 
Supplemento obbligatorio cenone di Natale e Capodanno: 24/12 € 50 (€ 25 bambini 2 /14 
anni); 31/12 € 75 (€  38 bambini 2/14 anni).

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT in camdera standard

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Massima occupazione: 
3 adulti

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40
Supplemento per pacchetti volo + hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 830 479
16/09/22 22/09/22 819 479
23/09/22 20/10/22 805 459
21/10/22 03/11/22 789 445
04/11/22 24/11/22 776 429
25/11/22 20/12/22 759 410
21/12/22 24/12/22 925 599
25/12/22 31/12/22 1165 890

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 910 549
04/01/23 02/02/23 739 399
03/02/23 02/03/23 769 419
03/03/23 30/03/23 799 469
31/03/23 05/04/23 919 639
06/04/23 13/04/23 999 729
14/04/23 30/04/23 829 479
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Shoni Bay Resort   
Marsa Alam

family

Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sul mare, a 18 km 
dall’aeroporto di Marsa Alam e 15 da Port 
Ghalib (con collegamenti ogni pomeriggio 
dall’hotel su richiesta a pagamento).
Sole, mare e sabbia
Di sabbia, con accesso digradante e diretto, 
formato da un’ampia piscina naturale. La 
barriera corallina è raggiungibile direttamen-
te dalla riva. Ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione.
Sistemazioni
205 camere di varie tipologie, tra cui gli cha-
let vista mare (35 m² – max 3 adulti o 2 adulti 
+ 1 bambino), disposti in palazzine a due pia-

ni e tutti dotati di servizi privati con asciuga-
capelli, aria condizionata, tv satellitare, mini-
frigo e cassetta di sicurezza. A pagamento, 
minibar e connessione wi-fi tramite router 
portatile (€ 30/settimana per 20gb totali e 5 
utenze max simultanee, da consumare entro 
30 giorni dal momento dell’attivazione – cau-
zione € 50, salvo disponibilità). Connessione 
wi-fi gratuita presso la zona reception. Sono 
inoltre disponibili, con supplemento, camere 
chalet fronte mare (35m²), camere supe-
rior fronte mare (30-36 m² - max 3 adulti + 
1 bambino), camere family fronte mare (40 
m² - max 4 adulti), formate da un unico am-
biente con letto matrimoniale o letti aggiunti 
oppure due letti queen size, e camere junior 

suite fronte mare (40-47 m² - max 4 adulti 
+ 1 bambino), formate da due camere con 
eventuali letti aggiunti. Sono inoltre disponi-
bili, con riduzione, camere standard “moun-
tain view” (max 2 adulti), senza vista mare 
e leggermente più piccole. Tutte le camere 
dispongono di balcone o terrazza, eccetto al-
cune camere superior. Queste ultime, insieme 
alle camere family e alle junior suite sono si-
tuate in un unico blocco vicino alla spiaggia. . 
Bar e ristoranti
Un ristorante principale con servizio a buffet 
un ristorante principale con servizio a buffet 
e 4 bar, di cui due operativi per tutto l’anno 
(lobby bar e il bar della piscina centrale) e 
due durante l’alta stagione (bar piscina relax 

Da € 410
volo incluso
Da € 369
volo incluso

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

e beach bar). Presente un ulteriore snack bar 
allestito in zona spiaggia (Belzoni).
Esploriamo l’hotel
3 piscine, di cui una per bambini ed una ri-
scaldata in inverno (da dicembre a marzo), 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione. Connessione wi-fi gratuita nelle 
aree comuni, discoteca all’aperto, anfiteatro, 
area giochi per bambini. A pagamento, biliar-
do, attrezzatissimo centro spa a gestione ita-
liana con massaggi, trattamenti estetici, sau-
na, bagno turco e idromassaggio (massaggio 
prova di 15 minuti per persona in omaggio 
per tutti i clienti maggiori di 16 anni), parruc-
chiere, servizio medico, lavanderia e negozio 
di souvenir. Navetta andata e ritorno per Port 

Ghalib tutti i pomeriggi su richiesta per mini-
mo 7 partecipanti (€ 6 per persona). 
Più energia per tutti
beach volley, bocce, freccette. A pagamento, 
piccola palestra presso centro Spa e specia-
lizzato centro diving della Orca Dive Club con 
noleggio attrezzatura, corsi PADI e SSI per 
tutti i livelli e personale parlante italiano.
Un tuffo nel divertimento
un team di animazione internazionale par-
lante italiano organizza giochi e attività spor-
tive di giorno e intrattenimenti serali con mu-
sica e spettacoli per adulti e bambini.

Shoni Bay Resort | Marsa Alam

Chalet vista mare

Chalet fronte mare
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Speciale pacchetto
Benessere (€ 75 a camera)

•      prevede 6 ingressi percorso benessere (a persona a settimana per 
tutti gli occupanti della camera) con accesso a palestra, piscina 
idromassaggio riscaldata, sauna e bagno turco, tisane, telo e un 
massaggio tipico egiziano alla schiena (il massaggio per una sola 
persona per camera).   

Escursione Giardino dei Coralli, dugongo

Junior Suite

Speciale pacchetti
Immersione (da € 235 a persona)

•      Corso base da € 235 a persona in collaborazione con Orca Diving con 
personale parlante italiano. Durata 2 giorni interi (vedi dettagli alle 
pagg 42-43).

Centro benessere
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Shoni Bay Resort | Marsa Alam

Per molti anni (e ancora oggi) lo Shoni Bay è stato il resort del 
Mar Rosso più richiesto fra i nostri connazionali, grazie a una 
clientela affezionatissima e ad alcune sue caratteristiche ancora 
insuperabili. Fra queste si distingue certamente il punto mare, 
per molti ancora il migliore di tutta la costa di Marsa Alam. Ci 
troviamo all’interno di una baia particolarmente protetta dal 
vento, grazie a una barriera corallina a forma di conchiglia che 
circonda una vera e propria immensa piscina naturale a cielo 
aperto ricca di pesci e di fantastici coralli, facilmente balneabile 
con qualsiasi condizione di vento e di mare. Quest’area è 
collegata al mare aperto da un ampio canale dal fondo sabbioso 
e lentamente digradante, una rarità assoluta sulla costa di 
Marsa Alam, che consente di evitare la necessità del pontile per 
nuotare oltre la barriera corallina. Quest’ultima, nota col nome 
di Marsa Shona Sogayar, è per molti il migliore house reef del 
South Sinai. A luglio e agosto in particolare è frequentissimo 
imbattersi la mattina presto in branchi di delfini e nuotare un 
poco con loro. Nuotando lungo il lato sinistro della barriera si 
raggiunge un punto magico, il Giardino di Allah, raggiungibile 
anche via terra in dieci minuti di passeggiata, un vero e proprio 
paradiso per gli amanti di pesci e coralli. Gli amanti di snorkeling 
e immersioni potranno avvalersi anche di uno specializzatissimo 
centro diving con personale parlante italiano con escursioni 
quotidiane anche all’Elphistone Reef (mezz’ora di barca) uno 
degli spot di diving più rinomati del Mar Rosso. In esclusiva 
per Baobab viene anche organizzata in loco la specialissima 
escursione al “Giardino dei Coralli” dove alcuni dei migliori esperti 
dell’area vi accompagneranno alla ricerca del mitico dugongo 
nella zona di Marsa Mubarak. La spiaggia dell’hotel, di fine 
sabbia dorata, si estende per diverse centinaia di metri. Il resort 
è interamente costruito in prima linea sulla spiaggia con due 
file di chalet a due piani sfalzati in modo tale da garantire a tutti 
un’ottima vista mare. Le camere sono estremamente spaziose e 
confortevoli. Nonostante la recente apertura ai mercati stranieri, 
i tanti anni di presenza esclusiva italiana, ancora predominante 
nell’alta stagione, hanno formato un personale estremamente 
attento alle esigenze dei nostri connazionali e capace di ricreare 
un’atmosfera famigliare, in grado di farli sentire come a casa. 
Per chi cerca un po’ di svago, a soli 15 chilometri si trova il 
centro turistico di Port Ghalib, il solo capace di offrire un po’ di 
vita e animazione, collegato da navetta organizzata dall’hotel. 
Completa il quadro un ottimo centro benessere a gestione 
italiana che offre piccoli omaggi ai clienti Baobab (vd sotto).

A te piacerà perché 

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet 
•   Light lunch presso lo snack bar sulla spiaggia (Belzoni)
•   Snack dolci e salati (h 12-13 e h 16.30–18) presso lo snack bar sulla 

spiaggia (in inverno dalle h 12-13 e h 16-17)
•   Consumo di acqua, bevande calde, bevande analcoliche e soft drink 

(h 10-24) tutte servite in bicchiere ai pasti e presso i vari punti bar 
della struttura secondo l’orario di ciascuno 

•   Utilizzo del campo da tennis un’ora al giorno (in orario diurno)
•   Massaggio prova gratuito di 15 minuti per persona presso il centro 

benessere (omaggio valido per tutti i clienti maggiori di 16 anni)

Supplemento tutto incluso Hard
•    Consumo di bevande alcoliche locali, birra e vino locali (h 10-24) 

tutte servite in bicchiere ai pasti e presso i vari punti bar della 
struttura secondo l’orario di ciascuno

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3°/4° pax 

adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

Rid. 
4°/5°pax 
bambino 
2/12 anni

02/09/22 30/09/22 35 19 8 26 13
01/10/22 28/10/22 33 gratis 7 25 12
29/10/22 11/12/22 31 gratis 7 24 12
12/12/22 17/12/22 33 gratis 7 26 13
18/12/22 22/12/22 34 gratis 7 26 13
23/12/22 24/12/22 43 21 9 33 16
25/12/22 28/12/22 47 21 9 33 16
29/12/22 01/01/23 56 25 12 40 20
02/01/23 02/01/23 52 25 12 40 20
03/01/23 06/01/23 42 20 9 32 16
07/01/23 07/01/23 37 gratis 8 28 14
08/01/23 18/02/23 35 gratis 8 28 14
19/02/23 03/03/23 36 gratis 8 28 14
04/03/23 26/03/23 39 gratis 9 30 15
27/03/23 31/03/23 41 20 9 32 16
01/04/23 05/04/23 45 20 9 32 16
06/04/23 12/04/23 58 26 12 41 20
13/04/23 13/04/23 45 20 9 32 16
14/04/23 30/04/23 43 20 9 32 16

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Supplemento cenone di 
Natale (facoltativo) e Capodanno (obbligatorio): 24/12 € 50 (gratuito bambini 2/12 anni); 
31/12 € 68 (gratuito bambini 2/12 anni). Rid. Camera standard vista monte: € 2 (€ 1 dal 
12/12) - suppl. camera superior: € 7 (€ 6 dal 12/12) - suppl. chalet: € 8 (€ 7 dal 12/12) - 
suppl. family vista mare: € 23 a camera (€ 22 dal 12/12) - suppl. junior suite vista mare: 
€ 28 a camera (€ 27 dal 12/12). Suppl. tutto incluso hard: € 8 Sono possibili aggiornamenti 
della quota hotel nella misura massima di € 4 al giorno.  

Massima occupazione: 
4 adulti + 1 bambino 

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT in chalet vista mare

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40 - Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 819 439
16/09/22 03/11/22 789 429
04/11/22 24/11/22 755 399
25/11/22 20/12/22 735 369
21/12/22 24/12/22 885 599
25/12/22 31/12/22 1176 889
01/01/23 03/01/23 905 549
04/01/23 05/01/23 745 419

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

06/01/23 02/02/23 725 399
03/02/23 02/03/23 755 419
03/03/23 23/03/23 785 459
24/03/23 30/03/23 805 459
31/03/23 05/04/23 925 639
06/04/23 13/04/23 985 729
14/04/23 30/04/23 825 475
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| Under 30 | Over 60 |  

Da € 469
volo incluso

Malikia Abu Dabbab   
Beach Resort   
Marsa Alam
Siamo qui
Abu Dabbab, direttamente sulla spiaggia, a 30 
km dal centro di Marsa Alam e dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia dolcemente digra-
dante con fondale sabbioso e con pontile di 
200 m che conduce oltre la barriera corallina. 
Un’ampia piscina naturale permette la balne-
azione all’interno della barriera corallina che si 
estende lateralmente e raggiungibile a piedi. 
Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione.
Sistemazioni
358 camere (30m²), distribuite su 3 piani, con 
servizi privati, asciugacapelli, aria condiziona-
ta, telefono, TV satellitare con alcuni canali ita-
liani, minifrigo, cassetta di sicurezza e terrazza 
o balcone. 
A pagamento, minibar e connessione wi-fi (€ 
8/giorno, € 26/settimana). C supplemento, ca-
mere vista mare, vista mare frontale e family 
formate da un unico ambiente (45m²).
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet, Al Walima, e 
un ristorante a pagamento à la carte in spiag-
gia, El Dawar. 3 bar, di cui uno in piscina, uno 
nella lobby e uno in spiaggia.

Esploriamo l’hotel
5 piscine, di cui 2 presso l’Aquapark, una riscal-
data in inverno (dal 15/11 al 15/3) e una per 
bambini. Ombrelloni, lettini e teli mare a di-
sposizione. Wifi gratuito nell’area lobby, aqua-
park con 3 scivoli per adulti e 4 per bambini. 
A pagamento lavanderia, servizio medico (su 
richiesta), parrucchiere, negozio di souvenir, 
wifi (€ 8/giorno, € 26/settimana), biliardo (€7/
ora), massaggi, spa, sauna, bagno turco, idro-
massaggio. 
Più energia per tutti
Palestra, aquagym, aerobica, campo da tennis 
(illuminazione a pagamento € 10/ora), ping-
pong, basket, beach volley, pallavolo, calcet-
to, bocce. A pagamento, equitazione e diving 
center con possibilità di praticare snorkeling e 
immersioni.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza giochi e attività diurni e serali più volte 
la settimana.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante principale Al Walima con servizio 
a buffet

•   Possibilità di pranzo leggero presso il 
ristorante della spiaggia

•   Snack al bar in spiaggia (h 15.30-17) e 
gelato al bar della piscina (h 15-17)

•   Una cena per soggiorno nel ristorante à la 
carte El Dawar (su prenotazione)

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 
bevande calde tutte servite in bicchiere (h 
10-23) secondo gli orari di apertura dei 
singoli bar

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

deluxe family

Supplemento tutto
incluso Hard

•  Consumo di bevande alcoliche locali, birra 
e vino locali (h 10-23), tutte servite in 
bicchiere presso i singoli punti bar secondo 
l’orario di ciascuno
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Malikia Abu Dabbab Beach Resort | Marsa Alam

Il resort vanta una posizione unica ed esclusiva affacciandosi 
direttamente sulla spiaggia di Abu Dabbab, la più rinomata e 
richiesta di tutta l’area di Marsa Alam, meta di escursioni per 
turisti e visitatori provenienti da tutti gli hotel della regione. Si 
tratta della famosissima spiaggia delle tartarughe che qui spesso 
si incontrano semplicemente bagnandosi vicino alla riva. Questa 
splendida baia è ambitissima soprattutto per la sua speciale 
conformazione, riparata da vento e onde da due ali di barriera 
corallina all’interno delle quali si apre un’amplissima e profonda 
gola di sabbia che degrada dolcemente in mare per qualche 
centinaio di metri. Una condizione unica sia per i bagnanti meno 
esperti o per i bambini, sia per gli appassionati di snorkeling, 
che qui possono comodamente armarsi da riva di maschera e 
boccaglio ed esplorare in tranquillità le meraviglie di queste due 
grandi e variopinte pareti di corallo ricche di pesci di ogni specie e 
colore. A riva non c’è traccia di roccia, cosa più unica che rara da 
queste parti, e ciò garantisce massimo confort agli amanti della 
vita da spiaggia. L’eccellenza balneare della struttura non deve 
oscurarne la qualità che pure ha contribuito alla sua fama con 
camere ed ambienti comuni elegantemente arredati e spaziosi e 
un ottimo livello di servizi. Completa il quadro la relativa vicinanza 
al centro di Port Ghalib, la sola località della zona che offre 
qualche opportunità di svago sia di giorno che di sera fuori dai 
resort.

A te piacerà perché 

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Disponibili quote Speciali per 
“giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni. Sono possibili aggiornamenti 
della quota hotel nella misura massima di € 7   al giorno.  Supplemento obbligatorio cenone 
di Natale e Capodanno: 24/12 € 100 (€ 50 bambini 6 /12 anni); 31/12 € 150 (€ 75 bambini 6/12 
anni).  Suppl. tutto incluso hard: € 7

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini / 3 adulti

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT in camera standard vista 
giardino

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° 

pax 
adulto

Rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/12 anni

Suppl. 
camera 

vista mare

Suppl. 
camera 
fronte 
mare

Suppl. 
family 

(a 
notte a 
camera)

02/09/22 29/10/22 56 27 6 43 4 8 25
30/10/22 18/11/22 52 25 6 40 4 8 25
19/11/22 20/12/22 50 25 6 40 4 8 25
21/12/22 24/12/22 52 25 6 40 4 8 25
25/12/22 27/12/22 56 25 6 40 4 8 25
28/12/22 01/01/23 68 30 6 48 4 8 25
02/01/23 07/01/23 52 25 6 40 4 8 25
08/01/23 17/02/23 50 25 6 40 4 8 25
18/02/23 04/03/23 52 25 6 40 4 8 25
05/03/23 31/03/23 57 28 6 44 4 8 25
01/04/23 05/04/23 62 28 6 44 4 8 25
06/04/23 12/04/23 68 30 6 48 4 8 25
13/04/23 23/12/22 59 28 6 44 4 8 25

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40
Supplemento per pacchetti volo + hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 810 510
16/09/22 27/10/22 796 510
28/10/22 03/11/22 761 469
04/11/22 24/11/22 816 519
25/11/22 15/12/22 800 495
16/12/22 20/12/22 786 569
21/12/22 24/12/22 930 655
25/12/22 31/12/22 1172 939

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 939 625
04/01/23 02/02/23 770 495
03/02/23 02/03/23 806 505
03/03/23 30/03/23 856 569
31/03/23 05/04/23 947 715
06/04/23 13/04/23 1022 795
14/04/23 30/04/23 876 575



48

Concorde Moreen Beach Resort   
Marsa Alam

deluxe

Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sulla spiaggia nella 
baia di Abu Dabur, 20 km da Port Ghalib e 24 
km a sud dell’aeroporto. Una volta al giorno 
navetta per Port Ghalib a pagamento.
Sole, mare e sabbia
Lunga spiaggia di sabbia chiara (quasi 1 km!) 
con comodo pontile lungo 80 m che consente 
accesso alla barriera corallina. E’ possibile ac-
cedere al mare anche a piedi grazie ad alcuni 
passaggi tra i coralli. Si raccomanda l’utilizzo 
delle scarpette. Ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione.
Sistemazioni
220 camere (42 m²), distribuite su 2 o 3 piani, 
con servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, riscaldamento in inverno, telefono, tv 
satellitare con alcuni canali italiani,  cassetta di 
sicurezza e balcone o veranda. A pagamento, 
minibar. Connessione wi-fi gratuita nelle aree 
comuni. Con supplemento, camere family (52 
m²) con capienza fino a 2 adulti + 2 bambini 
oppure camere vista mare e fronte mare, ubi-
cate nel blocco più vicino al mare.
Bar e ristoranti
3 ristoranti, uno principale a buffet The View 
e 2 tematici à la carte a pagamento aperti a 

cena, La Dolce Vita con cucina italiana e il Ba-
raka aperto il venerdì con specialità di pesce 
(N.B. richiesto pantalone lungo). 3 bar di cui 
uno presso la piscina con servizio di pizzeria, 
uno presso la lobby e uno Sky Lounge con shi-
sha bar a pagamento.
Esploriamo l’hotel
4 piscine (3 riscaldate in inverno, 2 riservate 
ai bambini). Ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione. Connessione wi-fi gratuita in re-
ception, area giochi per bambini, ufficio cam-
bio e biliardo. A pagamento, lavanderia, servi-
zio medico su richiesta, parrucchiere, souvenir, 
internet point, sala conferenze e centro SPA 
con massaggi, bagno turco, hammam e idro-
massaggio. Navetta a pagamento per Port 
Ghalib una volta al giorno. 
Più energia per tutti
Palestra, ping-pong, aerobica, acquagym, be-
ach volley e volley. A pagamento, snorkeling e 
centro diving Emperor’s Divers.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza alcune attività diurne e serali.
Animali domestici
Piccoli animali domestici fino a 10 kg, su richie-
sta e a pagamento (€ 25 per soggiorno).

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante 
•   Consumo illimitato in bicchiere di acqua, 

soft drink, succhi di frutta e bevande calde 
(h 10-00) in base all’orario dei singoli bar

•   Una bottiglia d’acqua da mezzo litro al 
giorno in camera

•   Una cena per soggiorno presso il ristorante 
italiano La Dolce Vita (su prenotazione)

Da € 510
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

| Over 60  | Wi-Fi free |  

Supplemento tutto
incluso Hard

•  Consumo di bevande alcoliche locali, birra 
e vino locali (h 10-23), tutte servite in 
bicchiere presso i singoli punti bar secondo 
l’orario di ciascuno
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Concorde Moreen Beach Resort | Marsa Alam

Ci troviamo nella meravigliosa baia di Abu Dabur con un 
punto mare assolutamente straordinario. Punto di eccellenza è 
soprattutto la sua barriera corallina, universalmente riconosciuta 
come una delle migliori della costa di Marsa Alam, con coralli 
vivacissimi e tantissimi pesci di ogni specie e colore anche molto 
vicino a riva, e un comodo pontile per fare snorkeling in mare 
aperto oltre la barriera. Volendo l’accesso in mare è possibile 
anche da riva grazie ad alcuni passaggi sabbiosi fra i coralli ricchi 
di pesce, da affrontare comunque con le apposite scarpette, 
che garantiscono una fantastica esperienza marina anche per i 
più piccoli e per chi non sa ancora nuotare. Bagnandosi davanti 
alla struttura è facilissimo osservare anche tartarughe marine, 
delfini e murene, “moreen fish”, da cui appunto ha preso il nome 
l’hotel. Anche la spiaggia è meravigliosa, con quasi mille metri 
di estensione e fine sabbia bianca, sempre molto curata. Ottimo 
anche il centro diving dell’hotel con corsi Padi per tutti i livelli. 
Le camere sono molto confortevoli e il servizio di ottimo livello, 
con standard garantiti dalla prestigiosa catena internazionale 
Concorde capace di soddisfare anche i clienti più esigenti. Il 
centro di Port Ghalib, il solo della regione con buona varietà di 
negozi, ristoranti e perfino locali con musica dal vivo, si trova a soli 
venti minuti di strada ed è facilmente raggiungibile in taxi o con 
navetta dell’hotel un paio di volte a settimana.

A te piacerà perché 

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 859 515
16/09/22 31/10/22 839 510

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCUSO SOFT in camera Superpromo*

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

N.B.: le quote in tabella si riferiscono al prezzo SUPERPROMO dell’hotel con disponibilità 
limitata. Ad esaurimento di tale offerta si applicheranno i supplementi tariffa PROMO 
e STANDARD. I supplementi Vista Mare e Fronte Mare includono già tali supplementi. 
Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato.  Suppl.tutto incluso hard: € 
10.Disponibili quote speciali per “giovani” con più di 60 anni. Rid. 3° pax adulto: € 6 - Suppl. 
fronte mare: da € 23 a € 37.   

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini / 3 adulti

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

Rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

Suppl.   
promo

Suppl.   
standard

Suppl. 
vista 
mare

02/09/22 29/10/22 49 24 38 19 5 20 28
30/10/22 31/10/22 42 21 32 16 5 16 24

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40 - Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Blend Elphistone Beach Resort   
Marsa Alam Struttura:     

Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sulla spiaggia, 8 
km dalla spiaggia di Abu Dabbab e 35 km a 
sud di Port Ghalib e dell’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia chiara e corallo con om-
brelloni, lettini e teli mare a disposizione. Un 
pontile di 475 m garantisce l’accesso oltre la 
barriera corallina. Prima del reef ci sono anche 
piscine naturali di sabbia facilmente balneabi-
li e accessibili. Si raccomanda comunque l’uso 
delle scarpette.
Sistemazioni
271 camere (40 m²), distribuite su massimo 
3 piani, con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv satellitare con alcuni canali 
italiani, minifrigo, cassetta di sicurezza e ter-
razza o balcone. A pagamento, wi-fi e minibar. 
Con supplement, camere superior (60 m²) e 
bungalow (35 m²), ubicati in prima linea ri-
spetto al mare.
Bar e ristoranti
Un ristorante internazionale a buffet Red Sea, 
un ristorante à la carte di pesce aperto a cena 
a pagamento e su prenotazione, un pizza cor-
ner aperto a pranzo a pagamento. 3 bar, di cui 
uno in piscina, uno nella lobby e uno in spiag-

gia. A pagamento, tenda beduina con shisha 
corner in spiaggia.
Esploriamo l’hotel
3 piscine esterne (di cui una riscaldata in in-
verno da novembre a marzo), tutte con area 
separata per bambini. Ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione. Area giochi per bambini, 
sala TV e (ingresso libero, bevande a paga-
mento). A pagamento, biliardo, wi-fi, lavande-
ria, servizio medico su richiesta, parrucchiere, 
discoteca, internet point, centro Spa con sau-
na, bagno turco, idromassaggio e massaggi.
Più energia per tutti
Palestra, tennis (illuminazione a pagamento), 
ping pong, aerobica, acquagym, beach volley, 
beach tennis e bocce. A pagamento, possibi-
lità di snorkeling e diving presso il Centro di-
ving Barracuda con personale parlante anche 
italiano.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza giochi e attività durante il giorno e intrat-
tenimenti serali alcune volte alla settimana.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale con acqua e soft drink 
serviti al bicchiere 

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink 
da dispenser e bevande calde dalle 10 
a mezzanotte presso i vari bar in base 
all’orario di apertura di ognuno

•   Snack dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 18

Da € 375
volo incluso

Supplemento tutto
incluso Hard

•  Consumo illimitato di birra e vino al 
bicchiere durante il pranzo e la cena e 
alcolici locali serviti dalle 10 alle 23 al 
bicchiere presso i vari bar in base agli orari 

family
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Blend Elphistone Beach Resort | Marsa Alam

Punto di forza della struttura, per questo rimasta per tanti anni 
un esclusivo club italiano, è la sua bellissima spiaggia, lunga più 
di trecento metri, con fine sabbia chiara. Ancor più rinomato è il 
punto mare, caratterizzato da un fondale sabbioso e lentamente 
digradante che si fa spazio fra la famosa e coloratissima barriera 
corallina di Elphistone Reef formando diverse piscine naturali 
profonde fino a quasi due metri, ideali per lo snorkeling e la 
balneazione al riparo dal vento e dalle onde del mare aperto, 
comunque accessibile con un apposito pontile lungo ben 475 
metri. La parete esterna di Elphistone Reef, quella oltre il pontile, 
è considerata dagli immersionisti uno dei punti di barriera 
corallina più suggestivi ed impegnativi di tutto il Mar Rosso, 
ricchissimo di corallo nero, gorgonie e alcionari, oltre che famoso 
per ospitare diverse specie di squali, tra cui il pinna bianca e lo 
squalo martello! A meno di dieci minuti di strada si trova un’altra 
eccellenza balneare, la spiaggia certamente più ambita di tutta 
la costa, quella del parco naturale protetto di Abu Dabbab, 
dove andare alla ricerca dei mitici dugonghi o dove osservare e 
nuotare, più facilmente, con le tartarughe marine che popolano 
tutta quell’area. L’hotel propone camere ampie, semplici ma 
funzionali, tutte raccolte attorno alla piscina centrale e alla 
spiaggia. Ottimo nel complesso il rapporto qualità prezzo per chi 
cerca una bella esperienza balneare.

A te piacerà perché 

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Suppl. superior: € 8 - Suppl. 
bungalow: € 10. Supplemento obbligatorio cenone di Natale e Capodanno: 24/12 € 56 (€ 
28 bambini 2/14 anni); 31/12 € 106 (€ 53 bambini 2/14 anni). Sono possibili aggiornamenti 
della quota hotel nella misura massima di € 3 al giorno. Suppl.tutto incluso hard: € 10. 

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Soggiorni 
da

Sog-
giorni a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° pax 
adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

Rid. 
4° pax 

bambino 
2/6 anni

RId. 
4° pax 

bambino 
6/14 anni

02/09/22 15/09/22 38 19 4 29 29 14
16/09/22 22/10/22 36 18 4 28 28 14
23/10/22 20/12/22 32 16 3 25 25 12
21/12/22 21/12/22 33 16 3 25 25 12
22/12/22 24/12/22 38 19 4 29 29 14
25/12/22 27/12/22 41 19 4 29 29 14
28/12/22 01/01/23 48 22 5 34 34 17
02/01/23 07/01/23 34 17 3 26 26 13
08/01/23 17/02/23 33 17 3 26 26 13
18/02/23 18/02/23 34 17 3 26 26 13
19/02/23 31/03/23 35 17 4 27 27 13
01/04/23 05/04/23 38 17 4 27 27 13
06/04/23 12/04/23 44 20 4 31 31 15
13/04/23 30/04/23 39 19 4 29 29 14

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 789 429
16/09/22 20/10/22 769 419
21/10/22 03/11/22 749 399
04/11/22 24/11/22 738 399
25/11/22 20/12/22 718 375
21/12/22 24/12/22 882 569
25/12/22 31/12/22 1133 845

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 871 510
04/01/23 02/02/23 703 379
03/02/23 02/03/23 738 399
03/03/23 30/03/23 762 435
31/03/23 05/04/23 862 579
06/04/23 13/04/23 942 659
14/04/23 30/04/23 803 449

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT in camera standard

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40 - Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Casa Mare Resort
ex Royal Tulip Beach Resort   
Marsa Alam 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sulla spiaggia, 15 
km da Port Ghalib e 20 km dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Lunga spiaggia di sabbia dorata e corallo, 
con pontile lungo 670 m che dà facile ac-
cesso oltre la barriera corallina. Nel tratto 
precedente la barriera si apre una grande 
piscina naturale con profondità massima di 
150 cm, accessibile sia a piedi dalla riva che 
tramite il pontile. Si raccomanda comunque 
l’utilizzo delle scarpette. Ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione.
Sistemazioni
421 camere (55 m2) disposte su 3 piani. Le 
camera superior dispongono di servizi pri-
vati con bidet, asciugacapelli, riscaldamento 
in inverno, telefono, tv satellitare, cassetta di 
sicurezza, minifrigo e terrazza o balcone. A 
pagamento, wifi e minibar. Con supplemen-
to, camere deluxe (60 m2) con vista piscina 
e vista mare.
Bar e ristoranti
3 ristoranti , di cui uno principale a buffet, uno 
snack bar sulla spiaggia con possibilità di light 
lunch e uno à la carte a pagamento con cuci-
na italiana La Veranda. 5 bar di cui un lobby 

bar, due bar in piscina e un bar in spiaggia. Un 
Oriental Coffee a pagamento.
Esploriamo l’hotel
4 piscine (di cui due riscaldate in inverno) e una 
per bambini con scivoli d’acqua. Ombrelloni, 
lettini e asciugamani a disposizione. Sala TV, 
area giochi per bambini e discoteca. 
A pagamento, biliardo, lavanderia, farmacia, 
servizio medico, parrucchiere, negozio di sou-
venir, centro Spa con massaggi, sauna, ham-
mam e idromassaggio. 
Più energia per tutti
Palestra, aerobica, aquagym, ping pong, bea-
ch volley, volley, freccette e bocce. 
A pagamento, kite surf, passeggiate a cavallo 
e diving center con attrezzatura per lo snor-
kelling.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza alcune attività diurne e serali mul-
tilingue.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale a buffet
•   Consumo illimitato in bicchiere di acqua, 

soft drink, succhi di frutta e bevande calde 
(h 10-00) in base all’orario dei singoli bar

•   Snack (10-12) presso il beach bar
•   Light lunch (12.30-17.30) presso il bar in 

spiaggia
•   Una cena per soggiorno presso il ristorante 

italiano La Veranda (su prenotazione)

Da € 425
volo incluso

| Under 30  | Over 60  |

family

Supplemento tutto
incluso Hard

•     Consumo illimitato in bicchiere di bevande 
alcoliche locali (h 10-00) in base all’orario 
dei singoli bar
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Royal Tulip Hotel | Marsa Alam

Una struttura di livello piuttosto alto da anni molto apprezzata e 
richiesta dal mercato italiano. Suo punto di forza indiscusso è la 
spiaggia lunga e profonda che in questo tratto di costa è davvero 
molto bella, talmente vergine e incontaminata da attirare spesso 
delfini e tartarughe, soprattutto nelle prime ore del giorno 
quando è meno frequentata. La particolare conformazione del 
fondale prima della barriera, con una grande piscina naturale 
profonda fino a 150 cm, permette la semplice balneazione 
anche ai bambini e ai nuotatori non esperti, che possono così 
concedersi qualche rilassante bagno nelle tranquille, calde e 
riparate acque del Mar Rosso. L’hotel offre un ricco programma 
di intrattenimento anche serale, ma per chi voglia vivere qualche 
serata diversa vale la pena di spingersi fino al centro turistico di 
Port Ghalib, dove Baobab vi consiglia di provare il Wunderbar, con 
ottime birre internazionali e buona musica dal vivo.

A te piacerà perché 

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Disponibili quote Speciali 
per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni. *A tutti i clienti che 
prenotano in camera deluxe verrà dato upgrade gratuito in trattamento tutto incluso HARD. 
Supplemento obbligatorio cenone di Natale e Capodanno: 24/12 € 62 ( € 31 bambini 6 /12 
anni); 31/12 € 125 (€ 63 bambini 6/12 anni). Suppl. tutto incluso hard: € 7

Soggiorni 
da a  

notte 
extra 

suppl. 
singola

rid. 3° 
pax 

adulto

rid. 3° pax 
bambino 
2/12 anni

rid. 4° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 4° pax 
bambino 
6/12 anni

suppl. 
deluxe*

02/09/22 29/10/22 39 21 9 29 29 14 10
30/10/22 03/11/22 40 22 9 30 30 15 10
04/11/22 18/11/22 44 22 9 34 34 17 10
19/11/22 03/12/22 43 22 9 34 34 17 10
04/12/22 20/12/22 40 20 9 32 32 16 10
21/12/22 24/12/22 47 23 9 36 36 18 10
25/12/22 27/12/22 51 23 9 36 36 18 10
28/12/22 01/01/23 55 25 9 39 39 19 10
02/01/23 07/01/23 45 22 9 34 34 17 10
08/01/23 17/02/23 43 22 9 34 34 17 10
18/02/23 31/03/23 44 22 9 34 34 17 10
01/04/23 05/04/23 48 22 9 34 34 17 10
06/04/23 12/04/23 56 25 9 40 40 20 10
13/04/23 30/04/23 49 24 9 37 37 18 10

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT in camera superior

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 815 459
16/09/22 03/11/22 799 459
04/11/22 24/11/22 789 459
25/11/22 15/12/22 764 425
16/12/22 20/12/22 791 529
21/12/22 24/12/22 928 629
25/12/22 31/12/22 1158 889

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 908 579
04/01/23 02/02/23 748 445
03/02/23 02/03/23 784 455
03/03/23 30/03/23 804 489
31/03/23 05/04/23 908 639
06/04/23 13/04/23 998 729
14/04/23 30/04/22 848 519

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40 - Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Laguna Beach Nakary Resort
(Deep Blue Inn Beach Resort)   
Marsa Alam 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sulla spiaggia 
nell’area di Nakary Bay, 30 km dal parco ma-
rino di Wadi Gimal, 39 da Sharm el Loly, 55 da 
Abu Dabbab e 90 km a sud dell’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia con accesso diretto 
al mare grazie a due zone di sabbia tra le roc-
ce, che si trovano una a 50 m e una a 100 m. Si 
raccomanda comunque l’uso delle scarpette. 
Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione.

Sistemazioni
96 camere (45m²), distribuite su due piani, con 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare con alcuni canali 
italiani, cassetta di sicurezza, minifrigo e ter-
razza o balcone. Connessione wi-fi gratuita in 
reception.
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet e un risto-
rante à la carte a pagamento. 3 bar, di cui un 
lobby bar e un pool bar. A pagamento, tenda 
beduina con shisha bar.
Esploriamo l’hotel
3 piscine, di cui una riscaldata in inverno, una 
con idromassaggio e una con area bambini. 
Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. 
Sala TV e connessione wi-fi gratuita in recep-
tion. A pagamento, biliardo, lavanderia, servi-
zio medico su richiesta e massaggi. 
Più energia per tutti
Aquagym, aerobica, ping pong, beach volley e 
bocce. A pagamento, centro diving con snor-
keling e immersioni.
Un tuffo nel divertimento
L’hotel organizza alcune attività d’intratteni-
mento internazionale diurno e serale alcune 
volte alla settimana.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale
•   Consumo illimitato di bevande analcoliche 

locali, bevande calde e soft drink in 
bicchiere (h 10-23) presso il ristorante 
principale e presso i bar in base all’orario di 
aperture di ciascuno

•   Tea time con snack dolci e salati (h 16-17) 
e gelato (h 15-17)

•   Una bottiglia d’acqua per persona in 
camera all’arrivo

Da € 389
volo incluso

Supplemento tutto
incluso Hard

•     Consumo illimitato di bevande alcoliche 
locali, birra e vino locali in bicchiere (h 
10-23) presso i bar in base all’orario di 
aperture di ciascuno
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Laguna Beach Nakary Resort | Marsa Alam

Resort molto noto e apprezzato nel nostro mercato perchè 
per molti anni dedicato alla clientela italiana. Si ripropone ora 
con nuova veste sotto una nuova gestione di maggiore qualità. 
Offre camere spaziose e ben arredate, disposte a semicerchio 
sull’ampia area piscina circondata da giardini. Non ha perso 
evidentemente i pregi che lo caratterizzavano, in particolare la 
dimensione molto contenuta, che conferisce un’atmosfera più 
intima e confortevole rispetto ad altre strutture di quest’area, 
molto più grandi, dispersive e impersonali. Ancor più degna di 
nota è la location, proprio sulla famosissima spiaggia di Nakary 
Bay, dove si trovano molti dei club più gettonati sempre dal 
mercato italiano. Ciò che più si apprezza di questo tratto di costa 
sono le eccezionali condizioni di balneabilità. Due sono i punti di 
accesso al mare disponibili per gli ospiti dell’hotel. A un centinaio 
di metri sulla destra ci si trova di fronte a un’immensa piscina 
naturale con fondo sabbioso accessibile direttamente da riva 
e contornata da spettacolari pinnacoli di corallo variopinti e di 
varia profondità, ideale anche per i più piccoli, per nuotatori meno 
esperti e per neofiti dello snorkeling che qui si troveranno in un 
autentico paradiso subacqueo, sempre protetto dal vento e dalle 
onde e anche ricchissimo di pesci e a volte anche con qualche 
tartaruga marina. Sulla sinistra invece, a una cinquantina di 
metri, si trova uno dei punti più amati dagli esperti di snorkeling, 
la baia di Nakary vera e propria, sede di un rinomato centro 
diving, dove un fondale sabbioso e leggermente digradante si 
apre fra due ali di barriera corallina meravigliosa osservabile 
appunto anche entrando pian piano in mare camminando sulla 
sabbia. Nonostante la bellezza del punto mare dell’hotel, vale 
senza dubbio la pena esplorare anche le eccellenze della zona. 
Il parco marino di Wadi Gimal è vicinissimo e vi stupirà con le 
sue straordinarie spiagge chiare e ancor più con i colori della 
sua lussureggiante barriera corallina. Poco più distante, a 30 
minuti di taxi, si trova la rinomatissima baia di Sharm el Loly, 
un vero e proprio scorcio caraibico dove la sabbia bianca delle 
tante spiaggette si alterna all’azzurro del mare creando un colpo 
d’occhio davvero unico. Non da meno è la baia di Abu Dabbab, 
a 45 minuti di strada, conosciutissima per l’accesso al mare 
completamente sabbioso e diretto alla barriera corallina e per la 
leggendaria presenza del rarissimo dugongo. Ultima menzione 
degna di nota va al ristorante à la carte che si trova direttamente 
sulla spiaggia dell’hotel: lì vi potrete dogere, oltre al buon cibo, 
anche un tramonto davvero spettacolare!

A te piacerà perché 

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT  in camera standard 

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato.  Sono possibili aggiornamenti 
della quota hotel nella misura massima di € 5 al giorno. Suppl. tutto incluso hard: € 5

Massima occupazione: 
3 adulti

Soggiorni 
da

Soggio
a Notte extra Supp. 

singola
Rid. 

3° pax 
adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

02/09/22 29/10/22 34 19 7 26
30/10/22 03/11/22 32 17 7 24
04/11/22 18/11/22 35 17 8 27
19/11/22 20/12/22 34 17 8 27
21/12/22 24/12/22 38 19 8 29
25/12/22 27/12/22 41 19 8 29
28/12/22 01/01/23 45 20 9 32
02/01/23 07/01/23 36 17 8 27
08/01/23 17/02/23 34 17 8 27
18/02/23 31/03/23 35 17 8 27
01/04/23 05/04/23 38 17 8 27
06/04/23 12/04/23 45 20 9 32
13/04/23 30/04/23 41 20 9 31

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 789 429
16/09/22 03/11/22 769 429
04/11/22 24/11/22 748 410
25/11/22 15/12/22 718 389
16/12/22 20/12/22 718 485
21/12/22 24/12/22 878 569
25/12/22 31/12/22 1104 845

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 868 519
04/01/23 02/02/23 698 399
03/02/23 02/03/23 734 415
03/03/23 30/03/23 758 439
31/03/23 05/04/23 858 589
06/04/23 13/04/23 944 685
14/04/23 30/04/23 804 475

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40 - Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Lazuli Resort   
Marsa Alam

deluxe

Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sulla spiaggia, 17 
km da Al Quseir, 60 km a nord dell’aeroporto 
e di Port Ghalib. 
Sole, mare e sabbia
Lunga spiaggia di sabbia dorata e corallo, con 
pontile lungo 220 m che consente accesso ol-
tre la barriera corallina. È possibile accedere 
al mare anche a piedi grazie a piscine naturali 
sabbiose oppure attraverso le scalette laterali 
del pontile. Si raccomanda comunque l’utilizzo 

delle scarpette. Ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione.
Sistemazioni
264 camere (48 m2) disposte su 2 piani e do-
tate di servizi privati, asciugacapelli, aria con-
dizionata, riscaldamento d’inverno, telefono, 
tv satellitare, bollitore, cassetta di sicurezza e 
terrazza o balcone. Connessione wi-fi gratuita 
nella lobby. A pagamento, minibar. Con sup-
plemento, camere deluxe (48 m2) con vista 
mare laterale e camere superior (48 m2) con 
vista mare e piscine e terrazza più spaziosa. 
Bar e ristoranti
2 ristoranti di cui La Ventana con servizio a buf-
fet e Casa Mia su prenotazione a pagamento 
con cucina italiana (pantalone lungo richie-
sto). 4 bar di cui il lobby bar Olé Bar, un beach 
and pool bar Laguna, il Maj Bar per cocktail 
serali e il disco bar Astro (a pagamento).
Esploriamo l’hotel
5 piscine con idromassaggio (di cui una riscal-
data in inverno) e una per bambini. Ombrello-
ni, lettini e teli mare a disposizione. Area giochi 
per bambini, wifi in reception, un aquapark 
con 3 scivoli d’acqua. A pagamento, biliardo, 
lavanderia, servizio medico, parrucchiere, Spa 
con sauna, trattamenti e massaggi.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale a buffet
•   consumo illimitato in bicchiere di acqua, 

soft drink e bevande calde (h 10-22) in 
base all’orario dei singoli bar

Da € 429
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

| Wi-Fi free |  

Supplemento tutto
incluso Hard

•     Consumo illimitato in bicchiere di bevande 
alcoliche locali (h 10-22) in base all’orario 
dei singoli bar

Più energia per tutti
Palestra, beach volley, aerobica, zumba, 
stretching e aquagym. A pagamento, ping 
pong.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza alcune attività diurne e serali.
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Lazuli Resort | Marsa Alam

Si tratta di un 5 stelle lusso nuovissimo, aperto a maggio del 
2021, con qualità struttura e livello di servizio davvero eccellenti. 
Basti dire che sui social si posiziona già stabilmente fra le prime 
tre strutture di tutta la costa di Marsa Alam, davanti a nomi 
altisonanti di prestigiose catene internazionali specializzate nel 
lusso! Ampie ed eleganti le camere, curatissime le aree comuni, 
bellissime le piscine, tre delle quali godono di piena vista mare. 
Tutti questi elementi lo rendono una scelta davvero ottima per chi 
sia alla ricerca di una vacanza più che confortevole, interamente 
dedicata al totale relax e in un contesto naturalistico davvero 
paradisiaco. Il tutto ad un prezzo sorprendentemente accessibile 
per la qualità del complesso. Il resort è ubicato in bellissima 
posizione a metà tra il deserto e il mare, direttamente su una 
lunga spiaggia di fine sabbia dorata, uno dei tratti più vergini 
dell’intera costa, che vanta fondali meravigliosi e una barriera 
corallina coloratissima e praticamente intatta, accessibile tramite 
comodo pontile. Altro punto di eccellenza balneare sono le ampie 
piscine naturali ricavate all’interno della barriera corallina e a 
cui si accede da scalette laterali lungo il pontile, veri e propri 
acquari naturali a cielo aperto ideali per la balneazione e lo 
snorkeling anche di nuotatori meno esperti, al riparo dalle onde 
e dal vento del mare aperto. Alcune di queste aree con fondale 
sabbioso si trovano anche nei pressi della riva e sono accessibili a 
piedi direttamente dal bagnasciuga. Queste sono peraltro poco 
profonde e quindi ideali per i primi passi in acqua dei più piccoli.

A te piacerà perché 

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 839 485
16/09/22 03/11/22 819 475
04/11/22 24/11/22 789 449
25/11/22 15/12/22 764 429
16/12/22 20/12/22 762 525
21/12/22 24/12/22 940 655
25/12/22 31/12/22 1184 945
01/01/23 03/01/23 912 569

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

04/01/23 02/02/23 748 429
03/02/23 23/02/23 774 445
24/02/23 02/03/23 787 469
03/03/23 30/03/23 827 525
31/03/23 05/04/23 938 679
06/04/23 13/04/23 1007 769
14/04/23 30/04/23 871 555

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT in camera standard

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40 - Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Massima occupazione: 
3 adulti

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° pax 
adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

Suppl. 
deluxe 

vista mare 
laterale

Suppl. 
superior 

vista 
mare

02/09/22 31/10/22 43 28 2 33 7 9
01/11/22 03/11/22 37 24 2 28 7 9
04/11/22 18/11/22 41 24 2 32 7 9
19/11/22 20/12/22 40 24 2 32 7 9
21/12/22 23/12/22 42 24 2 32 7 9
24/12/22 01/01/23 62 33 2 44 7 9
02/01/23 07/01/23 42 24 2 32 7 9
08/01/23 17/02/23 40 24 2 32 7 9
18/02/23 28/02/23 41 24 2 32 7 9
01/03/23 31/03/23 49 29 2 38 7 9
01/04/23 05/04/23 54 29 2 38 7 9
06/04/23 12/04/23 62 33 2 44 7 9
13/04/23 30/04/23 53 30 2 40 7 9

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Sono possibili aggiornamenti 
della quota hotel nella misura massima di € 7 al giorno. Suppl. tutto incluso hard: € 10. 
Supplemento cenoni di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 € 94 (€ 47 bambini 6/12 
anni); 31/12 € 117 (€ 58 bambini 6/12 anni). 
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Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sulla spiaggia, a 
700 m dalla baia di Madinat Coraya, 3 km 
dall’aeroporto, 10 da Port Ghalib, 33 da Abu 
Dabbab e 70 da El Quseir.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia con terrazzamenti di sabbia, accesso 
al mare roccioso e pontile di 120 m che con-
sente di arrivare comodamente alla barriera 
corallina. Lettini, ombrelloni e teli mare a di-
sposizione. Alcune piccole piscine naturali per-
mettono la balneazione anche da riva, meglio 

se con apposite scarpette, già di fronte all’ho-
tel. Una comoda passeggiata pedonale di cir-
ca 700 m collega l’hotel alla baia di Madinat 
Coraya, anch’essa attrezzata, e con accesso al 
mare sabbioso e digradante.
Sistemazioni
218 camere (25 m²), distribuite su 3 piani, con 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare, minifrigo, con-
nessione wifi gratuita, cassetta di sicurezza e 
balcone o terrazza. Alcune camere, con sup-
plemento, dispongono di vista piscina o vista 
mare. Le camere family (30 m²) possono ospi-
tare fino a 3 adulti + 1 bambino e dispongono 
di un letto matrimoniale e di un soggiorno con 
divano-letto.
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet, Sea Breeze, e 
4 bar, di cui due presso la spiaggia (Chill out e 
Sand Bar), uno presso la lobby (Barracuda) ed 
uno in zona piscina (Splash Bar)
Esploriamo l’hotel
3 piscine per adulti di cui 2 riscaldate in inverno 
e 1 per bambini, lettini, ombrelloni e teli mare 
a disposizione. Parco giochi per bambini, con-
nessione wifi gratuita nelle aree comuni, biliar-
do. A pagamento, lavanderia, servizio medico, 

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale
•   Consumo al bicchiere di acqua, succhi, soft 

drink, bevande calde e alcolici locali (h 10-
24) presso i vari punti bar della struttura 
secondo i vari orari di apertura;

•   Tea time (h 15-17) con snack dolci e salati 
e gelato (h 14-16) presso il bar della 
piscina;

•   Light lunch (h 12:30-16:30) presso il beach 
bar Sand

Da € 375
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (5)
Vita Notturna:     

Giudizio

negozi di souvenir, centro spa con sauna, ba-
gno turco e massaggi.  A pagamento presso 
Jaz Grand Marsa, farmacia e sale riunioni. 
Più energia per tutti
palestra, beach volley, calcetto, freccette e 
ping-pong. A pagamento, campo da tennis 
(nell’adiacente hotel Jaz Grand Marsa) e cen-
tro diving.
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento diurno e sera-
le più volte la settimana.

Solymar Reef Marsa Resort    
Marsa Alam
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Solymar Reef Marsa Resort | Marsa Alam

Si tratta di una struttura di ottimo livello, interamente 
ristrutturata nel 2019. Il suo stile lineare e moderno e l’ampio 
utilizzo del bianco conferiscono una freschezza e una luminosità 
davvero piacevoli e non così comuni a Marsa Alam. A tutto ciò si 
aggiunge l’ottima qualità del servizio, con particolare riguardo 
per la ristorazione, vero fiore all’occhiello della catena Jaz. Una 
soluzione adatta dunque anche ad una clientela esigente e 
raffinata. La struttura è situata direttamente su una spiaggia 
ampia e privata, sabbiosa, ma con accesso al mare roccioso, 
reso di gran lunga più comodo dalla presenza di un pontile 
che consente di accedere direttamente alla barriera corallina 
in mare aperto. Chi cerca acque riparate e meno profonde 
con fondali sabbiosi e lentamente digradanti adatti anche a 
bambini e nuotatori meno esperti potrà apprezzare la vicinanza 
alla meravigliosa baia di Madinat Coraya, a soli 700 metri, 
raggiungibile con una passeggiata interna al complesso. La baia 
è ricca di pesci e coralli coloratissimi, raggiungibili facilmente 
anche dai meno esperti con maschera e boccaglio direttamente 
da riva.

A te piacerà perché 

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 779 435
16/09/22 22/09/22 765 435
23/09/22 27/10/22 765 419
28/10/22 03/11/22 765 399
04/11/22 24/11/22 749 399
25/11/22 01/12/22 729 375
02/12/22 08/12/22 729 375
09/12/22 15/12/22 749 375
16/12/22 20/12/22 728 469

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

21/12/22 24/12/22 874 559
25/12/22 31/12/22 1100 839
01/01/23 03/01/23 867 529
04/01/23 02/02/23 698 399
03/02/23 02/03/23 738 399
03/03/23 30/03/23 748 439
31/03/23 05/04/23 851 589
06/04/23 13/04/23 937 685
14/04/23 30/04/23 778 449

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT in camera standard vista 
giardino

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40 - Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini/ 3 adulti

Soggiorni 
da a notte 

extra 
suppl. 

singola
rid. 3° pax 

adulto
rid. 3° pax bambino 
2/13 anni e 4° pax 
bambino 2/6 anni

rid. 4° pax 
bambino 
6/13 anni

02/09/22 23/09/22 35 17 8 27 14
24/09/22 17/12/22 32 16 7 25 13
18/12/22 24/12/22 37 18 8 28 14
25/12/22 27/12/22 40 18 8 28 14
28/12/22 01/01/23 48 21 10 34 17
02/01/23 07/01/23 37 18 8 28 14
08/01/23 18/02/23 34 17 8 27 14
19/02/23 31/03/23 35 17 8 27 14
01/04/23 05/04/23 38 17 8 27 14
06/04/23 13/04/23 48 21 10 34 17
14/04/23 30/04/23 37 18 8 28 14

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Sono possibili aggiornamenti 
della quota hotel nella misura massima di € 5 al giorno. Supplemento obbligatorio cenone 
di Natale e Capodanno: 24/12 € 98 (€ 49 bambini 6/12 anni); 31/12 € 154 (€ 77 bambini 
6/12 anni). Suppl. standard vista piscina: € 8 - Suppl. standard vista mare: € 13 - Suppl. 
family: € 13
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Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sulla spiaggia, a 3 
km dall’aeroporto, 10 da Port Ghalib (colle-
gata da navetta serale a pagamento), 33 da 
Abu Dabbab e 70 da El Quseir.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia con terrazzamenti di sabbia, acces-
so al mare roccioso e pontile di 120 m che 
consente di arrivare comodamente alla bar-
riera corallina. Lettini, ombrelloni e teli mare 
a disposizione. Alcune piccole piscine naturali 
nella spiaggia dell’adiacente Solymar Reef 
permettono la balneazione anche da riva, 
meglio se con apposite scarpette. Una pas-
seggiata panoramica pedonale di circa 700 
m collega l’hotel alla baia di Madinat Coraya, 
anch’essa attrezzata, e con accesso al mare 
sabbioso e digradante.
Sistemazioni
396 camere (36 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv sa-
tellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza e bal-
cone o terrazza. A pagamento, minibar. Sono 
disponibili con supplemento camere vista 
piscina, vista mare laterale o fronte mare. Le 
camere family (45m², max 3 adulti + 1 bam-

bino) sono formate da un unico ambiente con 
letto e divano letto.
Bar e ristoranti
Ristorante principale a buffet con cucina in-
ternazionale The Space, ristorante à la carte 
a pagamento Zeit Zaitoun con specialità me-
diterranee. 4 bar, di cui un pool bar Aquesta, 
lounge bar Marsa’s Club, beach bar Plateau 
e, a pagamento, El Sala Pub.
Esploriamo l’hotel
3 piscine esterne, di cui una per bambini e due 
riscaldate in inverno, con ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione. Area giochi per bam-
bini, connessione wi-fi gratuita nella lobby. A 
pagamento, lavanderia, servizio medico, bi-
liardo, massaggi, spa e sauna. Navetta serale 
per Port Ghalib, a pagamento (€ 5 per perso-
na). Possibilità di supplemento per l’Aquapark 
Aqua Coraya , con ingressi illimitati al parco 
acquatico e formula All Inclusive valida all’in-
terno (€ 50 per persona a soggiorno - € 38 
bambini fino a 12 anni non compiuti). 
Più energia per tutti
Beach volley, palestra, ping-pong, aerobica 
e aquagym. A pagamento, campo da tennis, 
snorkeling e diving.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale The Space
•   Late breakfast presso pool bar Aquesta (h. 

10:30 -12)
•   Consumo illimitato di acqua, the, caffè, soft 

drink e bevande alcoliche locali al bicchiere 
(h.10-24) nei vari punti bar e al ristorante 
principale

•   Snack e light lunch a disposizione presso il 
beach bar Plateau (h.12:30-16:30)

•   Tea time e con snack dolci e salati presso 
pool bar Aquesta (h. 15-17)

•   Una cena gratuita a soggiorno presso 
ristorante à la carte Zeit Zaitoun 
(necessaria prenotazione)

Da € 399
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (5)
Vita Notturna:     

Giudizio

Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento diurno 
e serale più volte la settimana, talvolta con 
musica dal vivo.

Jaz Grand Marsa Resort     
Marsa Alam
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Jaz Grand Marsa Resort | Marsa Alam

Si tratta di un grande resort 5 stelle molto noto e apprezzato 
nel mercato italiano, facente parte della rinomata catena Jaz. 
L’eccellente ristorazione, i numerosissimi servizi di ottimo livello, 
le ampie e verdi aree comuni e le camere ampie e confortevoli 
lo rendono una sistemazione valida anche per una clientela 
esigente. Il tratto di spiaggia immediatamente di fronte all’hotel è 
talvolta ventoso, ma diventa decisamente più protetto man mano 
che ci si avvicina alla baia di Madinat Coraya, raggiungibile anche 
a piedi con una passeggiata pedonale di 700 metri, vera e propria 
eccellenza di tutta l’area sia per il comodo accesso al mare del 
tutto sabbioso, sia per le acque tranquille e riparate. Ad una 
mezzora di strada si trova invece la famosissima e imperdibile 
baia di Abu Dabbab, spiaggia di rara bellezza, con accesso 
completamente sabbioso e diretto al reef, spesso frequentata da 
tartarughe marine che nuotano indisturbate a pochi metri dai 
turisti. Per chi volesse spingersi ancora più in là le opportunità 
sono molteplici e tutte acquistabili in loco. Dalle immancabili 
uscite culturali come Luxor e Aswan, al Megasafari nel deserto 
fino ai grandi must balneari della destinazione. Sharm el Loly 
e Hamata sono a questo proposito le due uscite di mare più 
richieste e spettacolari, delle vere e proprie cartoline caraibiche 
(nel caso di Hamata dei veri atolli!) con sabbia chiara e acque 
incredibilmente trasparenti, che celano un mondo sottomarino 
multicolore e ricco di vita come pochi altri posti sulla terra. 
Esperienze assolutamente indimenticabili per la vostra vacanza.

A te piacerà perché 

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 799 459
16/09/22 22/09/22 779 459
23/09/22 27/10/22 779 445
28/10/22 03/11/22 779 425
04/11/22 24/11/22 769 425
25/11/22 08/12/22 759 399
09/12/22 15/12/22 779 399
16/12/22 20/12/22 761 539
21/12/22 24/12/22 921 629

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

25/12/22 31/12/22 1151 895
01/01/23 03/01/23 911 579
04/01/23 05/01/23 737 439
06/01/23 02/02/23 744 425
03/02/23 02/03/23 764 435
03/03/23 30/03/23 778 459
31/03/23 05/04/23 876 615
06/04/23 13/04/23 973 715
14/04/23 30/04/23 804 475

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT in camera superior vista 
giardino

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40 - Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

Soggiorni 
da a notte 

extra 
suppl. 

singola
rid. 

3° pax 
adulto

rid. 3° pax bam-
bino 2/13 anni e 
4° pax bambino 

2/6 anni

rid. 4° pax 
bambino 
6/13 anni

02/09/22 23/09/22 39 19 9 30 15
24/09/22 18/11/22 36 18 8 28 14
19/11/22 17/12/22 35 18 8 28 14
18/12/22 24/12/22 47 23 10 36 18
25/12/22 27/12/22 51 23 10 36 18
28/12/22 01/01/23 58 26 12 41 20
02/01/23 07/01/23 45 21 10 34 17
08/01/23 18/02/23 39 20 9 31 15
19/02/23 31/03/23 39 19 9 30 15
01/04/23 05/04/23 42 19 9 30 15
06/04/23 13/04/23 54 24 11 38 19
14/04/23 30/04/23 41 20 9 31 15

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Sono possibili aggiornamenti 
della quota hotel nella misura massima di € 5 al giorno. Suppl. superior vista piscina: € 
8 - Suppl. vista mare laterale: € 13 - Suppl. vista mare frontale: € 13 - Suppl. family: € 13
Suppl. tutto incluso hard: € 5 - Supplemento obbligatorio cenone di Natale e 
Capodanno: 24/12 € 110 (€ 55 bambini 6/12 anni); 31/12 € 190 (€ 95 bambini 6/12 anni).
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| Wi-Fi free |  

Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sulla spiaggia, 90 
km a sud dell’aeroporto e di Port Ghalib
Sole, mare e sabbia
Lunga spiaggia di sabbia dorata e corallo. 
È possibile accedere al mare direttamente 
dalla riva, grazie alla presenza di una grande 
laguna naturale totalmente sabbiosa e dol-

cemente digradante. Ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione.
Sistemazioni
252 camere (35 m2) disposte su 2 piani e do-
tate di servizi privati, asciugacapelli, aria con-
dizionata, telefono, tv satellitare, cassetta di 
sicurezza e terrazza o balcone. A pagamento, 
minibar e connessione wi-fi. 
Bar e ristoranti
2 ristoranti di cui uno con servizio a buffet e 
un ristorante di pesce à la carte a pagamen-
to. 4 bar tra cui uno in zona lobby, pool bar, 
beach bar e una tenda beduina (a pagamen-
to).
Esploriamo l’hotel
7 piscine dislocate in tutto il complesso La-
goon (di cui due riscaldate in inverno), libera-
mente accessibili, e due piscine per bambini. 
Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. 
Area giochi per bambini e biliardo. A paga-
mento, connessione wifi, 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 ten-
nis e bocce. A pagamento, centro diving e ki-

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).

Da € 429
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

tesurf direttamente sulla spiaggia.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione e miniclub prevalen-
temente italiano o parlante italiano orga-
nizza attività vari giochi, spettacoli e attività 
sportive sia di giorno che di sera.

Dream Lagoon & Aquapark Resort    
Marsa Alam

family
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Garden Dream Lagoon Aquaoark Resort | Marsa Alam

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 Dream, in primissima linea sulla grande e riparata baia 
all’interno della quale convergono tutti gli hotel del complesso 
(Emerald, Blue e Garden Lagoon). 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.

A te piacerà perché 

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

04/11/22 24/11/22 799 449
25/11/22 20/12/22 779 429
21/12/22 24/12/22 969 649
25/12/22 31/12/22 1199 919
01/01/23 03/01/23 969 610
04/01/23 05/01/23 790 460
06/01/23 02/02/23 779 460

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

03/02/23 09/02/23 799 460
10/02/23 16/02/23 799 460
17/02/23 02/03/23 799 479
03/03/23 23/03/23 819 499
24/03/23 30/03/23 839 499
31/03/23 03/04/23 929 639

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO HARD in camera seconda linea 
vista piscina

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40- Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Massima occupazione: 
4 adulti

Soggiorni 
da a notte 

extra 
suppl. 

singola

rid. 
3°/4° 
pax 

adul-
to

rid. 3° 
pax 

bambi-
no 

2/13 
anni

rid. 4° 
pax 

bam-
bino 
2/13 
anni

suppl. 
doppia 

vista 
giardino 

prima 
linea

suppl. 
doppia 

vista 
mare 
prima 
linea

suppl. 
fronte 
mare

suppl. 
vista 
mare 
late-
rale

04/11/22 18/11/22 39 19 7 30 15 5 9 42 35
19/11/22 17/12/22 38 19 7 30 15 5 9 42 35
18/12/22 21/12/22 38 18 7 29 14 7 10 45 37
22/12/22 24/12/22 50 24 9 38 19 gratis 5 35 28
25/12/22 28/12/22 54 24 9 38 19 gratis 5 35 28
29/12/22 01/01/23 58 26 10 41 20 13 19 62 55
02/01/23 04/01/23 54 26 10 41 20 13 19 62 55
05/01/23 07/01/23 42 20 8 32 16 3 7 37 30
08/01/23 18/02/23 40 20 8 32 16 3 7 37 30
19/02/23 27/02/23 41 20 8 32 16 3 7 37 30
28/02/23 03/04/23 40 20 7 31 15 9 14 52 45

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. 
Supplemento cenone di Natale € 65 ( bambini 2 / 13 ,anni € 32,5)
Supplemento cenone di Capodanno € 86 ( bambini 2 / 13, anni € 43)
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Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sulla spiaggia, 15 
km da Abu Dabbab e 50 dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia con accesso al 
mare senza bisogno di scarpette in un trat-
to con piscine naturali alte circa 50 cm. Per 
superare il restante tratto di reef e accedere 

così alla bella barriera corallina, è disponibile 
un comodo pontile di 280 m ubicato al centro 
della laguna e raggiungibile via mare. Lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione.  
Sistemazioni
302 camere (43 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wi-fi gratuita, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
bollitore per tè e caffè e balcone o terrazza. 
Con supplemento, camere vista piscina, vista 
laguna o vista mare.
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet Alexander, 
ristorante The Grill sulla piscina aperto solo 
per cena e ristorante italiano Poseidon aper-
to per cena su prenotazione. Tre bar, di cui 
uno in piscina e uno in spiaggia, e una tenda 
beduina a pagamento. 
Esploriamo l’hotel
Tre piscine: una principale riscaldata in inver-
no e con idromassaggiow, una per bambini 
riscaldata in inverno e una piscina specifica 
per le esercitazioni di diving. A pagamento, 
lavanderia e Spa con trattamenti e massaggi.
Più energia per tutti
Palestra e tennis.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale Alexander;

•   Consumo illimitato di acqua, the, caffè, soft 
drink e bevande alcoliche locali al bicchiere 
(h.7-24) nei vari punti bar e nel ristorante 
principale in base agli orari di apertura dei 
singoli;

•   Vino durante i pasti nel ristorante 
principale;

•   Gelato durante la cena nel ristorante 
principale.

Da € 389
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento diurno e se-
rale più volte la settimana, talvolta con mu-
sica dal vivo.

Alexander The Great Resort   
Marsa Alam
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Alexander The Great  Resort | Marsa Alam

Si tratta di un’ampia struttura totalmente ristrutturata e 
dall’eccezionale rapporto qualità-prezzo, in passato conosciuta 
come Cataract, ed in prima linea sul mare, che gode di una 
condizione invidiabile ed eccezionale. Parliamo infatti di una 
lunga striscia di sabbia fine con accesso diretto e digradante 
alle trasparentissime acque che la circondano. Proprio di 
fronte all’arenile di sabbia fine si trova poi una piscina naturale 
facilmente accessibile anche senza l’utilizzo di scarpette, mentre 
un comodo pontile consentirà di superare il reef per poter 
osservare in tutta comodità la barriera corallina con maschera 
e boccaglio! Le camere sono ampie e nuove, così come le aree 
comuni che offrono un’ampia piscina decorata da palme e 
ombrelloni multicolori. Altrettanto apprezzata è la ristorazione, 
internazionale e curata, che comprende un grande ristorante 
principale a buffet ma anche due ristoranti à la carte e tre bar. 
Punto di forza principale della struttura rimane comunque il 
tratto di spiaggia decisamente piacevole, scenario davvero 
perfetto per la più rilassante e comoda delle vacanze balneari. Ad 
appena un quarto d’ora di strada si trova anche la rinomatissima 
baia di Abu Dabbab, vera e propria eccellenza balneare. Nel Parco 
Naturale di cui fa parte è facile avvistare i curiosi dugonghi e le 
bellissime tartarughe marine, che richiamano turisti in escursioni 
da ben più lontano in tutta la costa di Marsa Alam. 

A te piacerà perché 

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 789 435
16/09/22 27/10/22 769 435
28/10/22 03/11/22 769 410
04/11/22 24/11/22 749 410
25/11/22 15/12/22 749 389
16/12/22 20/12/22 729 465
21/12/22 24/12/22 889 565
25/12/22 31/12/22 1139 849

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 899 535
04/01/23 02/02/23 719 389
03/02/23 02/03/23 749 389
03/03/23 30/03/23 769 435
31/03/23 05/04/23 859 569
06/04/23 13/04/23 929 649
14/04/23 27/04/23 799 449
28/04/23 30/04/23 739 429

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento:  TUTTO INCLUSO in standard vista giardino

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40 - Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Soggiorni 
da a notte 

extra 
suppl. 

singola
rid. 3° pax 

adulto

rid. 3° pax 
bambino 

2/14 anni e 
4° pax bambino 

2/7 anni

rid. 4° pax 
bambino 
7/14 anni

02/09/22 18/11/22 34 16 2 26 16
19/11/22 17/12/22 33 16 2 26 16
18/12/22 24/12/22 34 16 2 26 16
25/12/22 26/12/22 37 16 2 26 16
27/12/22 01/01/23 51 23 2 36 23
02/01/23 02/01/23 47 23 2 36 23
03/01/23 07/01/23 34 16 2 26 16
08/01/23 18/02/23 33 16 2 26 16
19/02/23 17/03/23 34 16 2 26 16
18/03/23 31/03/23 35 17 2 27 17
01/04/23 13/04/23 38 17 2 27 17
14/04/23 30/04/23 36 17 2 27 17

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. 
Suppl. standard vista piscina: € 2 - Suppl. family: € 10 - Vista mare: € 7
Supplemento obbligatorio cenone di Natale e Capodanno: 24/12 € 74 (€ 37 bambini 7/14 
anni); 31/12 € 98 (€ 49 bambini 7/14 anni).
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Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sulla spiaggia, a 3 
km dall’aeroporto, 10 da Port Ghalib (colle-
gata da navetta serale a pagamento), 33 da 
Abu Dabbab e 70 da El Quseir.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con accesso al mare 
sabbioso, digradante e diretto alla barriera 
corallina direttamente dalla riva tramite ac-
cessi segnalati. A soli 150 metri, un comodo 
pontile consente invece accesso alla parte di 
barriera direttamente in mare aperto. Lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione.
Sistemazioni
307 camere (34 m²), disposte in edifici a due 
piani e con possibilità di ospitare massimo 3 
occupanti, tutte dotate di servizi privati con 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
tv satellitare, minifrigo, cassetta di sicurez-
za, connessione wi-fi e balcone o terrazza. A 
pagamento, minibar. Sono inoltre disponibili 
con supplemento camere vista piscina, ca-
mere vista mare e camere family. Queste ul-
time (41m², max 3 adulti + 1 bambino) sono 
formate da due ambienti separati da una 
tenda, con letto principale e due divani letto.

Bar e ristoranti
Ristorante principale a buffet con cucina in-
ternazionale Safari e tre ristoranti à la carte a 
pagamento dislocati all’interno del comples-
so, Nino, con cucina italiana, Sofra, con piatti 
mediorentiali e libanesi e Momo, con specia-
lità asiatiche. 3 bar, un pool& beach bar Tro-
picana, snack bar Olivo e lobby bar, il Savana.
Esploriamo l’hotel
3 piscine esterne, di cui una per bambini e 
due riscaldate in inverno, con ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione. Area giochi 
per bambini, connessione wi-fi gratuita nelle 
aree comuni. A pagamento, servizio lavande-
ria, servizio medico, centro massaggi, spa e 
sauna. Navetta serale per Port Ghalib, a pa-
gamento (€ 5 circa per persona). Possibilità di 
supplemento per l’Aquapark Aqua Coraya , 
con ingressi illimitati al parco acquatico e for-
mula All Inclusive valida all’interno (€ 50 per 
persona a soggiorno - € 38 bambini fino a 12 
anni non compiuti). 
Più energia per tutti
Beach volley, palestra, ping-pong, aerobica e 
aquagym. A pagamento, campo da tennis (€ 
7/ora), snorkeling e diving.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale Safari;

•  Late breakfast presso pool bar Tropicana 
(h. 10:30 -12)

•   Consumo illimitato di acqua, the, caffè, soft 
drink e bevande alcoliche locali al bicchiere 
(h.10-22) nei vari punti bar e al ristorante 
principale;

•   Tea time e con snack dolci e salati presso 
pool bar Tropicana (h. 15-17)

Da € 619
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento diurno e se-
rale più volte la settimana, talvolta con mu-
sica dal vivo.

Jaz Solaya Resort   
Marsa Alam
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Jaz Solaya Resort | Marsa Alam

Uno dei fiori all’occhiello del complesso Coraya, nonché tra i più 
conosciuti ed apprezzati dal nostro mercato italiano. Il Jaz Solaya 
è una grande struttura 5 stelle in prima linea sulla splendida 
baia a cui si deve il vero e storico successo dei 7 hotel che la 
circondano. Parliamo di una grande laguna circolare, chiusa e 
riparata, con accesso graduale e sabbioso alle calde acque che la 
lambiscono. Oltre quindi a garantire totale balneabilità a grandi 
e piccoli con qualsiasi condizione di vento e onda, i clienti del 
Solaya potranno arrivare alla barriera camminando a piedi dalla 
riva, altro plus incredibile pensando alla conformazione della 
località. A ciò si aggiunga il livello assolutamente eccellente di 
camere e servizi, garantiti e certificati dalla rinomata catena Jaz, 
ideale per coppie, famiglie e clientela più esigente, che qui godrà 
di un soggiorno realmente al top. Menzione particolare poi anche 
alla location, a brevissima distanza dall’aeroporto e soprattutto 
dall’unico vero centro turistico di tutta la costa. Parliamo di 
Port Ghalib, a soli 10 chilometri e raggiungibile ogni sera con 
una navetta (a pagamento) messa a disposizione direttamente 
dalla struttura. Pur non parlando di vita notturna trasgressiva, 
è l’unica località ad offrire un minimo di svago serale, tra negozi 
di souvenir, qualche buon ristorante internazionale dove potrete 
trovare dalla pizza, al sushi, al gelato italiano e diversi bar/pub 
animati da turisti europei e talvolta musica dal vivo. Un buon 
modo per spezzare la routine dell’hotel e dedicarsi qualche ora di 
spensierato relax.

A te piacerà perché 

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

04/11/22 24/11/22 989 639
25/11/22 15/12/22 969 619
16/12/22 20/12/22 969 699
21/12/22 24/12/22 1139 819
25/12/22 31/12/22 1399 1110
01/01/23 03/01/23 1110 739
04/01/23 02/02/23 949 619
03/02/23 02/03/23 979 639

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

03/03/23 23/03/23 999 669
24/03/23 30/03/23 999 669
31/03/23 05/04/23 1115 819
06/04/23 13/04/23 1229 939
14/04/23 20/04/23 1059 710
21/04/23 27/04/23 1059 710
28/04/23 30/04/23 999 699

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO in superior vista giardino

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40- Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Soggiorni 
da a notte 

extra 
suppl. 

singola
rid. 3° pax 

adulto

rid. 3° pax
bambino 2/13 
anni e 4° pax 
bambino 2/6 

anni

rid. 4° pax 
bambino 
6/13 anni

04/11/22 18/11/22 71 22 16 55 34
19/11/22 17/12/22 69 22 16 55 34
18/12/22 24/12/22 72 22 16 55 34
25/12/22 31/12/22 91 26 19 65 40
01/01/23 01/01/23 77 22 16 55 34
02/01/23 07/01/23 72 22 16 55 34
08/01/23 18/02/23 69 22 16 55 34
19/02/23 31/03/23 71 22 16 55 34
01/04/23 06/04/23 77 22 16 55 34
07/04/23 13/04/23 91 26 19 65 40
14/04/23 30/04/23 80 24 18 60 37

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. 
Supplemento Superior Vista Piscina: € 7 - Supplemento Superior Vista Mare: € 12 - 
Supplemento Family Room Vista Giardino: € 10 - Supplemento Family Room Vista 
Mare: € 22 - Supplemento Coraya Aquapark obbligatorio: € 43 (€ 31 bambini 2/13 anni)-
Supplemento obbligatorio cenone di Natale e Capodanno: 24/12 € 111 (€ 55 bambini 6/12 
anni); 31/12 € 191 (€ 95 bambini 6/12 anni)
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Pensee Royal Garden 
Beach Resort   
El Quseir
Siamo qui
Direttamente sulla spiaggia, 50 km a nord 
dell’aeroporto internazionale, 22 km da El Qu-
seir, 55 da Port Ghalib e 170 da Hurghada.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia balneabile già a pochi me-
tri dalla riva grazie al facile accesso al mare. 
La bellissima barriera corallina è raggiungibile 
facilmente camminando in acqua fra i primi 
blocchi di corallo. Lettini, ombrelloni e teli mare 
gratuiti a disposizione.
Sistemazioni
272 camere, la maggior parte rinnovate, con 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, tv con canali italiani, minifrigo, cassetta 
di sicurezza e terrazza o balcone. Le camere 
bungalow (25 m²) risalgono alla prima costru-
zione dell’hotel, sono le più vicine alla spiaggia 
e sono in stile nubiano tradizionale. Le camere 
standard (35 m²), con supplemento, sono più 
ampie e nuove e si trovano in seconda fila più 
recentemente. Sono inoltre disponibili, con 
supplemento, camere family (44 m²) compo-
ste da due camere da letto e un bagno e suite 
(70 m²) con camera, salotto con divano letto 
e bagno con idromassaggio. A pagamento, 
connessione wi-fi (€1 a pers./giorno, massimo 
600 MB a settimana). 

Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet Pensee Re-
staurant per la colazione e la cena e uno per il 
pranzo sulla spiaggia Coral Beach Restaurant. 
3 bar di cui uno in piscina, uno presso la spiag-
gia e un lobby bar.
Esploriamo l’hotel
5 piscine esterne (di cui una riscaldata in in-
verno all’interno della Spa) e una con area ri-
servata per bambini. Lettini, ombrelloni e teli 
mare gratuiti a disposizione dei clienti. Area 
giochi per bambini. 
A pagamento, connessione wi-fi nelle aree 
comuni (€1 a pers./giorno, massimo 600 MB a 
settimana), biliardo, centro Spa con massaggi, 
sauna, idromassaggio e bagno turco, lavan-
deria, parrucchiere, negozi, servizio medico (su 
richiesta) e farmacia.
Più energia per tutti
Palestra, tennis, ping-pong, aquagym, water 
polo, aerobica, beach volley, pallavolo e boc-
ce. A pagamento: diving e snorkeling presso il 
rinomato centro Aquatic divers (www.aquati-
cdivers.com) e passeggiate a cavallo.
Un tuffo nel divertimento
Si organizzano alcune attività di animazione 
internazionale diurne e serali.

Speciale tutto incluso
•   Colazione e cena a buffet presso il 

ristorante principale e pranzo a buffet 
presso il Coral Beach Restaurant sulla 
spiaggia

•   1 bottiglia d’acqua in camera all’arrivo , che 
può essere riempita presso i bar

•   Consumo illimitato con servizio in bicchiere, 
soft drink, bevande alcoliche locali (vino 
solo ai pasti) e acqua (h 10-23), secondo gli 
orari dei bar

•   Snack (h 10-12) presso il lobby bar e (h 15-
17) presso il bar in piscina

Da € 329
volo incluso

| Over 60 | Single |  

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

essential
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Pensee Royal Garden Beach Resort | El Quseir | Marsa Alam

Il complesso sorge a ridosso della famosissima baia di Utopia 
Beach, la spiaggia che ha segnato le sorti e il successo della 
destinazione. Fu qui infatti che fu costruito il primo resort di 
Marsa Alam, raggiungibile ai tempi con lunghe ore di strada 
dall’aeroporto di Hurghada. La bellezza di questa ampia e 
tranquilla baia sabbiosa, immersa in un contesto naturale 
di rara maestosità, cominciò ad attrarre turisti da ogni dove 
dando origine allo sviluppo turistico di tutta la costa, ancora 
caratterizzato da estrema tranquillità grazie alla sporadica 
presenza di resort isolati che si susseguono a distanza di 
centinaia di metri l’uno dall’altro lungo il litorale, stretti fra il mare 
e il deserto. La struttura manifesta certamente tutti i suoi anni 
anche se è in corso una progressiva e completa risistemazione di 
tutte le camere con priorità di allocazione delle unità rinnovate 
proprio ai clienti Baobab, salvo disponibilità. Resta in ogni caso 
un complesso consigliato ancora, preferibilmente, a una clientela 
informale, senza elevate esigenze di standard alberghiero, ma 
in cerca di un prezzo davvero imbattibile e di un punto mare 
che ancora è fra i più apprezzati di tutto il litorale. La sua ampia 
spiaggia di sabbia fine lentamente digradante è adatta anche 
ai più piccoli e ai nuotatori meno esperti, è bagnata da acque 
tranquille e riparate, e vanta una barriera corallina ancora intatta, 
ricca di pesce e accessibile direttamente a piedi scalzi dalla riva. 
Un paradiso per i neofiti dello snorkeling.

A te piacerà perché 

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini / 3 adulti

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° pax 
adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/13 anni

Rid. 
4° pax 

bambino 
2/13 anni

Suppl. 
standard

02/09/22 24/09/22 30 18 6 23 11 3
25/09/22 22/10/22 27 18 6 20 10 3
23/10/22 03/11/22 26 gratis* 6 19 9 3
04/11/22 18/11/22 29 gratis* 6 22 11 3
19/11/22 20/12/22 28 gratis* 6 22 11 3
21/12/22 24/12/22 34 18 6 26 13 3
25/12/22 27/12/22 37 18 6 26 13 3
28/12/22 01/01/23 42 18 6 30 15 3
02/01/23 07/01/23 32 gratis* 6 24 12 3
08/01/23 18/02/23 30 gratis* 6 24 12 3
19/02/23 31/03/23 34 18 6 26 13 3
01/04/23 05/04/23 37 18 6 26 13 3
06/04/23 12/04/23 41 18 6 29 14 3
13/04/23 30/04/23 35 18 6 26 13 3

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Sono possibili aggiornamenti 
della quota hotel nella misura massima di € 3 al giorno. Supplemento obbligatorio cenone 
di Natale e Capodanno: 24/12 € 62 (€ 31 bambini 2/13 anni); 31/12 € 125 (€ 63 bambini 2/13 
anni). * Speciale singola senza supplemento: offerta soggetta a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento offerta € 18. Disponibili quote Speciali per chi ha più di 60 anni. Suppl. 
family: € 13 (a camera) - suppl. suite: € 19 (a camera) 

Partenze
da  a  

quota 
pacchetto 

charter 
ITC

quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 15/09/22 765 399

16/09/22 22/09/22 749 399

23/09/22 03/11/22 719 379

04/11/22 24/11/22 705 375

25/11/22 15/12/22 685 349

16/12/22 20/12/22 705 439

21/12/22 24/12/22 844 549

25/12/22 31/12/22 1074 815

Partenze
da  da  

quota 
pacchetto 

charter 
ITC

quota 
pacchetto 
linea da

01/01/23 03/01/23 844 495

04/01/23 02/02/23 681 365

03/02/23 02/03/23 721 385

03/03/23 30/03/23 734 419

31/03/23 05/04/23 828 569

06/04/23 13/04/23 898 639

14/04/23 30/04/23 758 419

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera bungalow

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 -  Riduzione per partenze 
con volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40- Supplemento per pacchetti volo + 
hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sulla spiaggia, 26 
km da El Quseir, 50 dall’aeroporto di Marsa 
Alam e 53 da Port Ghalib.
Sole, mare e sabbia
Lunga spiaggia di sabbia che si estende per 
quasi 500 metri e pontile di 45 m che con-
sente di arrivare comodamente alla barrie-

ra corallina. Lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione. Alcune piscine naturali di varia 
grandezza e profondità (1,5 metri ca) permet-
tono la balneazione anche da riva.
Sistemazioni
444 camere (50 m²), distribuite in edifici a 2 
piani, con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv satellitare, mini frigo, con-
nessione wifi gratuita, cassetta di sicurezza e 
balcone o terrazza. Alcune camere, con sup-
plemento, dispongono di vista piscina o vista 
mare. Le camere family (75 m²), disponibili con 
supplemento, possono ospitare fino a 3 adulti 
+ 1 bambino.. 
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet, e 4 ristoranti 
à la carte, di cui 3 a pagamento e 1 incluso una 
volta per soggiorno.  4 bar, suddivisi tra area 
Lobby, zone piscina e spiaggia
Esploriamo l’hotel
5 piscine per adulti e bambini, di cui 2 riscalda-
te in inverno, tutte con lettini, ombrelloni e teli 
mare a disposizione. Area giochi per bambini 
e connessione wifi gratuita nelle aree comuni. 
A pagamento, ingresso al grande aquapark 
dell’hotel (€ 5 per persona al giorno, da paga-
re in loco), biliardo, lavanderia, servizio medico, 

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale
•   1 cena gratuita (a soggiorno) presso il 

ristorante italiano à la carte Castello
•   Consumo al bicchiere di acqua, succhi, soft 

drink e bevande calde presso i vari punti 
bar della struttura secondo i vari orari di 
apertura

•   Snack dolci e salati presso il bar della 
spiaggia (h.14-17)

•   Late snack (h-23-24)

Da € 459
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

GiudizioAkassia Swiss Resort   
El Quseir

negozi di souvenir, centro spa con sauna, ba-
gno turco e massaggi
Più energia per tutti
Palestra, ping-pong, bocce, beach volley e cal-
cetto. A pagamento, campo da tennis e centro 
diving.
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento diurno e sera-
le più volte la settimana.
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Akassia Swiss Resort | El Quseir | Marsa Alam

Si tratta di una struttura estremamente conosciuta e apprezzata 
da molti anni nel mercato italiano, che offre qualità e standard di 
servizio assolutamente all’altezza delle sue 5 stelle. Particolare 
attenzione è data alla ristorazione, molto gradita ai nostri 
connazionali, così come alla gentilezza e l’attenzione dello staff, 
abituato alle necessità e ai gusti dei vacanzieri italiani. Sorge 
direttamente su una bellissima spiaggia di sabbia chiara e sottile, 
molto ampia e lunga ben 500 metri, scenario perfetto per gli 
amanti della tintarella più pigra e più comoda. Coloro che invece 
scelgono una vacanza sul Mar Rosso per esplorarne le meraviglie 
sommerse, apprezzeranno il facile accesso alla barriera 
corallina dato sia dai due comodi pontili laterali ubicati alle due 
estremità della spiaggia, sia dalla piscina naturale facilmente 
balneabile che si trova all’interno della piattaforma corallina. 
Coloro che sapranno apprezzare gli aspetti culturali dell’area, 
potranno invece visitare El Quseir, ad appena 20 minuti di strada: 
questa piccola località nasconde un pezzo di storia italiana, dal 
momento che dal 1914 agli anni ’60 ospitò una nutrita comunità 
di nostri connazionali che si dedicavano all’estrazione e al 
commercio di fosfati. Le escursioni effettuabili da questo tratto di 
costa sono numerosissime e vanno da Luxor a Sharm El Luli, dal 
deserto alle più varie bellissime immersioni subacquee. 

A te piacerà perché 

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

Soggiorni 
da a notte 

extra 
suppl. 

singola
rid. 3° 

pax 
adulto

rid. 3° pax 
bambino 2/12 
anni e 4° pax 

bambino 2/6 anni

rid. 4° pax 
bambino
6/12 anni

02/09/22 10/09/22 49 24 2 38 19
11/09/22 30/09/22 45 22 2 35 17
01/10/22 15/11/22 47 23 2 36 18
16/11/22 18/11/22 45 22 2 35 17
19/11/22 17/12/22 44 22 2 35 17
18/12/22 24/12/22 52 25 2 40 20
25/12/22 27/12/22 56 25 2 40 20
28/12/22 01/01/23 77 35 2 55 27
02/01/23 06/01/23 72 35 2 55 27
07/01/23 07/01/23 47 23 2 36 18
08/01/23 18/02/23 45 23 2 36 18
19/02/23 31/03/23 52 25 2 40 20
01/04/23 05/04/23 56 25 2 40 20
06/04/23 13/04/23 70 32 2 50 25
14/04/23 30/04/23 53 25 2 40 20

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Suppl. family: € 13 - Suppl. 
vista piscina: gratuito - suppl. vista mare laterale: € 4 - suppl. vista mare frontale: € 8
Supplemento facoltativo ingresso Aquapark : gratuito.
Suppl. tutto incluso hard: gratuito. Supplemento obbligatorio cenone di Natale e 
Capodanno: 24/12 € 38 (€ 19 bambini 6/12 anni); 31/12 € 75 (€ 38 bambini 6/12 anni).

Partenze
da  a  

quota 
pacchetto 

charter 
ITC

quota 
pacchetto 
linea da

02/09/22 03/11/22 819 499

04/11/22 24/11/22 819 479

25/11/22 15/12/22 819 459

16/12/22 20/12/22 849 590

21/12/22 24/12/22 990 659

25/12/22 31/12/22 1290 990

01/01/23 03/01/23 1090 719

04/01/23 05/01/23 859 529

Partenze
da  da  

quota 
pacchetto 

charter 
ITC

quota 
pacchetto 
linea da

06/01/23 02/02/23 799 465

03/02/23 16/02/23 829 490

17/02/23 02/03/23 859 510

03/03/23 30/03/23 890 539

31/03/23 05/04/23 990 699

06/04/23 13/04/23 1090 799

14/04/23 30/04/23 899 549

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO SOFT in camera standard vista 
giardino

Supplemento per partenze con volo speciale ITC da Bergamo € 70 - Riduzione per partenze con 
volo Speciale ITC del sabato da Milano dal 14/1 € 40- Supplemento per pacchetti volo + hotel 
di durata inferiore alle 5 notti: € 40 
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER  Le tariffe sono comprensive di volo, trasferimento, 7 
notti hotel, tasse, visto, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante 
(sul “blocco carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa 
del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel 
caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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E poi tante altre occasioni 
da prendere al volo.

BaoBab, occasioni speciali

Maggio a partire da € 369
Giugno a partire da € 419
Luglio a partire da € 429
Agosto a partire da € 515
Settembre a partire da € 385
Ottobre a partire da € 385
Novembre a partire da € 329
Dicembre a partire da € 329
Gennaio a partire da € 325
Febbraio a partire da € 325
Marzo a partire da € 375
Aprile a partire da € 515

Amwaj Oyoun Beach Resort   
Sharm el Sheikh  

La struttura è ideale per una clientela in 
cerca di una vacanza interamente dedicata 
al relax balneare e alle escursioni. Gode di 
una splendida posizione direttamente sulla 
baia di Nabq, nella zona più settentrionale 
e di gran lunga più incontaminata di Sharm 
el Skeikh. È particolarmente apprezzato 
dagli esperti di snorkelling per la vicinanza 
alla riserva naturale di Nabq, dove 
colori e varietà della fauna sottomarina 
raggiungono la vera eccellenza. L’ingresso 
in acqua è estremamente agevole, sia 
tramite il comodo pontile, sia direttamente 
dalla spiaggia, dal momento che subito 
oltre la battigia il fondale è basso, di sabbia 
e molto facilmente balneabile. 
La spiaggia, che si estende per oltre 600 
metri, è perfetta anche per chi voglia 
semplicemente rilassarsi al sole, così 
come lo sono le scenografiche piscine 
munite di scivoli.

A te piacerà perché Quote Individuali 
pacchetto 
con volo di linea 
TRATTAMENTO 
TUTTO INCLUSO
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Continental Plaza Beach Resort   
Sharm el Sheikh  

Ci troviamo nella zona di Garden Reef, a 
metà strada tra la splendida baia di Coral 
Bay e Naama Bay. La posizione è quindi 
assolutamente strategica per godere 
delle attrattive principali di Sharm: mare 
spettacolare e vita notturna. L’hotel, 
pur non lussuoso, mantiene un fascino 
pressoché intatto negli arredi e anche 
nel servizio, rimasto invariato nel corso 
degli anni e ancora di buon livello. Le 
camere sono dotate di tutto l’occorrente. 
Non perdete occasioni di raggiungere i 
locali notturni più in voga del momento, 
la maggior parte di questi a pochissimi 
minuti di taxi! 

A te piacerà perché

Maggio a partire da € 529
Giugno a partire da € 529
Luglio a partire da € 569
Agosto a partire da € 649
Settembre a partire da € 599
Ottobre a partire da € 599

Albatros Sharm Resort   
Sharm el Sheikh  

Struttura fresca di recente 
ristrutturazione e forte di un servizio al 
top, assicurato dalla catena Pickalbatros, 
a garanzia di elevati standard di qualità 
generale e di ristorazione. 
L’ottima formula ALL INCLUSIVE e la 
posizione, su un piccolo promontorio a 
strapiombo sul mare nel cuore di Hadaba 
completano il piccolo quadro di relax e 
benessere che vi accompagnerà per tutto 
il soggiorno. 
Il rapporto qualità-prezzo è assicurato!

A te piacerà perché

Maggio a partire da € 490
Giugno a partire da € 490
Luglio a partire da € 619
Agosto a partire da € 679
Settembre a partire da € 499
Ottobre a partire da € 585

EXTRA 
OCCASIONI

NB: Le quote sopra espresse sono comprensive di volo, trasferimento, 7 notti hotel, tasse, assicurazione Easy Care e sono valide per partenze con voli di linea da Milano, Roma, Bergamo, 
Bologna, Verona, Napoli e Bari. Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti. Supplemento per pacchetti volo + hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA: Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Quote Individuali 
pacchetto 
con volo di linea 
TRATTAMENTO 
TUTTO INCLUSO

Quote Individuali 
pacchetto 
con volo di linea 
TRATTAMENTO 
TUTTO INCLUSO
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INFORMAZIONI 
PRE CONTRATTUALI
Le indicazioni sotto esposte costituiscono
informazioni precontrattuali rese in
assolvimento agli obblighi informativi a carico
del Tour Operator, secondo quanto disposto
dalla normativa in vigore (D. lgs. 62/2018).
Esse pertanto valgono per la corretta
formazione della volontà contrattuale del
viaggiatore.

Documenti necessari per l’ingresso in 
Egitto: per ingresso in Egitto sono richiesti o 
il passaporto con validità di almeno 6 mesi 
dalla data di partenza o, solo per turismo, 
la carta di identità valida per l’espatrio con 
validità residua di almeno 6 mesi. 
Il visto turistico (valido 28 giorni) è necessario 
nei seguenti casi: 
- soggiorni a Marsa Alam di qualsiasi durata;
- soggiorni a Sharm el Sheikh superiori alle 
14 notti
N.B. Nel caso in cui si viaggi con la carta di 
identità, per ottenere il visto turistico presso le 
locali Autorità di Frontiera all’arrivo nel Paese 
è necessario essere in possesso di due foto 
tessere (in mancanza delle foto non viene 
rilasciato il visto di ingresso).
N.B. La carta di identità con validità mediante 
apposizione di timbro sul retro non è più 
accettata.
N.B. Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani 
che viaggiano dovranno essere in possesso 
di un documento di viaggio individuale. Per 
ogni informazione in merito invitiamo a 
consultare il sito della Polizia di Stato www.
poliziadistato.it o www.viaggiaresicuri.it

Protocolli Covid: le normative in vigore 
sono soggette a revisione. In riferimento al 
Certificato Verde Covid-19 o Green Pass e 
alle normative di ingresso in Egitto troverete 
tutte le informazioni aggiornate collegandovi 
al seguente link https://th-resorts.com/pdf/
BAOBAB-Protocollo-Vacanze-Sicurezza.pdf

Quote: tutte le quote sono espresse in Euro 
a notte a persona salvo dove diversamente 

Con noi metti in valigia 
anche le informazioni giuste.

BaoBab, Viaggiare informati

indicato. Le frazioni centesimali se non sono 
presenti sono da intendersi pari a zero. Il 
calcolo dei giorni comprende sia il giorno
di partenza che il giorno di rientro. Gli orari 
dei voli potrebbero subire variazioni  influire 
aumentando o riducendo la durata del 
soggiorno.

Le quote comprendono: 
-  il trasporto aereo in classe economica;
-  il soggiorno in camera doppia con servizi 

privati;
-  il trattamento indicato in tabella, tasse e 

percentuali di servizio;
-  i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e 

viceversa salvo diverse indicazioni;
- l’assicurazione Easy Care;
- gli oneri aeroportuali
-  il “blocco carburante” relativo agli oneri di 

gestione per garantire il prezzo fisso del 
carburante

Quote voli di linea: le quote relative ai 
pacchetti turistici con volo di linea sono 
soggette a continue variazioni poiché 
dipendenti dal “prezzo dinamico”  posto 
alla base del funzionamento dei portali di 
prenotazione dei voli. La tariffa  dinamica 
dei prezzi dei voli  è costituita da un range 
tariffario determinato da molteplici variabili  
di natura  e durata transitoria. Ne discende 
che la disponibilità ed il prezzo di ciascun 
titolo di trasporto sono limitati e variabili 
a seconda dei giorni della settimana, 
dell’aeroporto, della data di partenza, del 
momento di acquisto.
Per tale motivo nelle colonne “Quota 
Pacchetto linea“ di cui alle tabelle prezzi 
contenute nelle pagine del presente catalogo, 
la cifra esposta,  inclusiva del trasporto aereo, 
è  puramente indicativa e non rappresenta 
il prezzo a cui è possibile acquistare. In base 
alle variabili sopra rappresentate, la somma 
dovuta per l’acquisto del pacchetto turistico 
con volo di linea potrebbe essere maggiore 
o inferiore rispetto alla quota meramente 
indicativa pubblicata. Il pezzo finito è 
conoscibile al momento della richiesta della 
quotazione da richiedersi presso l’Agenzia di 

viaggi intermediaria. 

Validità del programma: 
1/03/2022-30/04/2023

L’incertezza dell’attuale momento storico 
sta ripercuotendo i suoi effetti sui mercati 
caratterizzandoli per estrema instabilità e 
volatilità. Per tale motivo i listini pubblicati 
hanno una validità temporalmente limitata. 
Gli stessi sono soggetti ad aggiornamento 
che verrà pubblicato sul sito web 
dell’operatore, così   da offrire quotazioni 
aderenti alle condizioni di mercato. 

L’aggiornamento dei listini verrà pubblicato 
sul sito web baobab.it

Aggiornamento quote hotel: le quote hotel 
indicate in tabella prezzi, sono suscettibili di 
aumento, nella misura indicata in ciascuna 
sotto tabella, in relazione al  periodo di 
partenza ed al numero di camere residuo 
disponibile. 
Quota non rimborsabili in caso di 
annullamento pratica :  Quota Easy Care 
o Full Care oneri e tasse espressamente 
indicate nella conferma prenotazione.   

Aggiornamento quota “Blocco 
carburante”: il costo della voce “blocco 
carburante”, relativa agli oneri di gestione per 
garantire il prezzo fisso del carburante  - non 
soggetto ad adeguamento - è mutabile. Il 
Valore riportato nelle tabelle è infatti riferito 
alla data di stampa del catalogo. Tale valore è 
soggetto a variazione in base alle condizioni di 
mercato sussistenti al momento della vendita 
del pacchetto turistico.  Baobab comunicherà 
gli aggiornamenti del valore degli oneri relativi 
al “Blocco Carburante” sul proprio sito. Prima 
di procedere alla conclusione del contratto 
verifica quindi sempre sul sito web il valore del 
“Blocco Carburante”.  Gli aggiornamenti non si 
applicano ai contratti già conclusi alla data di 
variazione.  

Camere: le immagini riprodotte nel 
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catalogo sono esemplificative di alcune 
tipologie di camera e non rappresentano 
necessariamente la sistemazione prenotata. 

Età dei bambini: le riduzioni bambini per 
letti aggiuntivi e/o eventuali supplementi 
pasti limitati ad una specifica età si intendono 
fino ad “ anni non compiuti” (es: 2/12 anni è 
da intendersi per bambini da 2 a 12 anni non 
compiuti).

Segnalazioni: le richieste da parte dei clienti 
per sistemazioni vicine tra loro con viste 
particolari o di altro tipo verranno trasmesse 
alle strutture a titolo di mera segnalazione 
non vincolante, poiché l’assegnazione spetta 
in ogni caso alla struttura ricettiva 

Inizio/fine soggiorno: il regolamento 
internazionale prevede l’assegnazione delle 
camere dopo le ore 14.00 del giorno di 
arrivo e la riconsegna entro le ore 11.00 del 
giorno di partenza. Per l’utilizzo delle camere 
oltre gli orari indicati bisognerà chiedere 
autorizzazione ed eventuale quotazione extra 
alla struttura.

Servizio di ristorazione: i pasti sono serviti 
ad orari prestabiliti. Alcune strutture per 
arrivi in tarda serata prevedono una cena 
fredda., mentre non è prevista l’erogazione 
di pasti prima del check in e dopo il check 
out. Non sono previsti rimborsi per pasti non 
fruiti per qualsiasi motivazione (operativi voli, 
escursioni, ecc). Segnalazioni per eventuali 
esigenze alimentari verranno considerate non 
vincolanti.

Classificazione alberghiera: la 
classificazione alberghiera riportata a 
catalogo corrisponde a quella assegnata 
dalle Autorità locali o dalle catene 
alberghiere.
Riconferma voli: si raccomanda di 
contattare l’Agenzia di Viaggio nelle 24 
ore antecedenti la partenza e l’Assistenza 
Baobab 2 giorni prima della partenza 
per la riconferma dei voli. In ogni caso 
l’Organizzatore informerà i passeggeri circa 

l’identità del vettore/i effettivo/i nei tempi 
e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005 (Art. 11 comma 4: “Il 
vettore aereo o il tour operator, a seconda 
dei casi, assicurano che il contraente del 
trasporto aereo competente sia informato 
dell’identità del vettore aereo effettivo o dei 
vettori aerei effettivi non appena questa sia 
nota, in particolare in caso di cambiamento 
di identità.”)

Informazioni sul bagaglio: per franchigia 
bagaglio in stiva, si intende sempre 1 collo 
per ogni passeggero, adulto o bambino, 
registrato e consegnato durante le operazioni 
di accettazione in aeroporto e per il peso 
previsto e incluso nella tariffa aerea del 
biglietto aereo acquistato. Sul bagaglio di 
cabina e/o registrato deve essere apposta a 
cura del passeggero un’etichetta col proprio 
nome e cognome. Non saranno accettati 
come bagaglio registrato oggetti fragili 
o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e 
metalli preziosi in genere, carte valori, titoli di 
credito, azioni o altri titoli negoziabili o simili, 
nonchè documenti commerciali o d’ufficio, 
campionari, passaporti e altri documenti 
di identità. I Signori viaggiatori dovranno 
reperire sul sito della compagnia aerea ogni 
ulteriore e più ampia informazione in merito 
alle vigenti normative relative all’accettazione 
del bagaglio a bordo e in stiva.
Per articoli vietati o consentivi in stiva e in 
cabina, occorre consultare il seguente link:
https://www.enac.gov.it/passeggeri/cosa-
portare-bordo.
Norme regolanti il trasporto aereo: Le norme 
di riferimento che regolano il trasporto 
aereo sono il Regolamento (CE) n. 2027/97, 
come modificato dal Regolamento (CE) n. 
889/2002, il Regolamento (CE) n. 261/2004 
e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 
1999.  Una sintesi delle principali disposizioni 
che regolano le condizioni generali di 
trasporto dei passeggeri e del loro bagaglio 
sono disponibili sul sito internet del vettore, 
oppure sul sito internet:
https://www.enac.gov.it/.

Emergenza: In caso di emergenza operativa 
prima della partenza contattare il numero 
presente nei documenti di viaggio 
(anche utilizzando Whatsapp). Il vostro 
assistente in loco è a disposizione per 
qualsiasi esigenza al numero internazionale 
indicato nei documenti di viaggio (anche 
utilizzando whatsapp). Vi preghiamo di 
prendere contatto quanto prima con 
l’assistenza Baobab per l’organizzazione del 
tampone rapido se previsto, che si svolgerà 
esclusivamente su appuntamento presso il 
vostro hotel ed entro le 48 ore precedenti 
il volo di rientro, costo a carico del cliente e 
modalità operative indicate nei documenti di 
viaggio. 

Parcheggi In aeroporto: 
Baobab, in collaborazione con ParkinGO, 
garantisce ai suoi Ospiti una tariffa agevolata 
per parcheggiare l’automobile nei principali 
aeroporti e porti.
Vai alla scoperta delle agevolazioni e dei 
servizi offerti da ParkingGO nel link di seguito:
https://www.parkingo.com/it/prenotazione-
parcheggio-clienti-thresorts.php#

Privacy: 
L’informativa sulla Privacy in relazione al 
trattamento dei dati personali, resa ai sensi 
degli artt. da 12 a 22 del Regolamento UE 
n. 679/2016 (GDPR), è consultabile al link 
privacy sul sito www.baobab.it
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che 
le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto 
turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma 
di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti 
dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia 
di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e  quest’ultimo avrà 
diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta 
di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener 
bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i 
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto 
di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in 
essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata 
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- no-
vies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 
n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 
nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e 
mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turi-
stico, cui il viaggiatore si rivolge, devono es-sere abilitati all’ese-
cuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, 
anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima 
della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicu-
rativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia, 
facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertu-
ra di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione 
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spe-
se mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi del-la garanzia contro i rischi di in-
solvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore - atteso il 
ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corrisposte dai 
viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto turi-sti-
co -  ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del 
viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto.  
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o 
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia 
di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre 
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo 
comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l’alloggio purché non facente intrinsecamente parte del tra-
sporto di passeggeri e purché non de-stinato a fini residenziali, o 
relativo a corsi di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell’articolo 
3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di 
guida di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente 
parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici di cui al punto 1), ai fini dello stes-so viaggio o della stessa 
vacanza, alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i ser-
vizi turistici inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici 
inclusi nel pacchetto;
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o pri-
vata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato 
agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per 
suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che 
agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li ven-
de o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un 
altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati 
relativi al viaggiatore a un altro professionista; 
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende 
o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipu-
la un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto 
concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del 
turismo organizzato;
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), 
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggia-
tore o al professionista di conservare le infor-mazioni che gli sono 
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro 
per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono de-
stinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni 
memo-rizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale si-tuazione e le cui con-
seguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte 
le ragionevoli misure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici 

inclusi in un pacchetto;
13) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito 
alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o ana-
logo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di 
vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati 
ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio te-
lefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato dalle parti contraenti. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui 
al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o del-
la stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, 
prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti sepa-
rati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati 
selezionati prima che il viaggiatore ac-consenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto»
o denominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il profes-
sionista autorizza il viaggiatore a sceglie-re tra una selezione di 
tipi diversi di servizi turistici;
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi colle-
gati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiato-
re, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono 
trasmessi dal pro-fessionista con cui è concluso il primo contratto 
a uno o più altri professionisti e il contratto con quest’ultimo o 
questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la 
conferma della prenotazione del primo servi-zio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non 
più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, 
lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 
1) dell’articolo 3, lette-ra d), non è un pacchetto se questi ultimi 
servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore 
della combinazione e non sono pubblicizza-ti, né rappresentano 
altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di 
un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o 
il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei 
servizi di cui al contratto su un supporto durevole (e-mail) conte-
nente la conferma di prenotazione dei servizi e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di 
prenotazione e\o estratto conto qualora il con-tratto di vendita di 
pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea pre-
senza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali com-
merciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del 
contratto di vendita di pacchet-to turistico è fornita al viaggiato-
re su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto 
durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di 
cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di 
un’offerta corrispondente, l’organizzatore e il venditore fornisco-
no al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui 
all’allegato A, parte I o par-te II, del Codice del Turismo, nonché le 
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i perio-
di di soggiorno con relative date e, se è in-cluso l’alloggio, il nume-
ro di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le 
date e gli orari di partenza e ritorno, la du-rata e la località di so-
sta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non 
sia ancora stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il 
venditore informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell’alloggio ai sensi della rego-lamentazione del paese 
di destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito 
del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni ap-prossimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ri-
dotta e, su richiesta del viaggiatore, informa-zioni precise sull’ido-
neità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze 
del viaggiatore. Richie-ste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto tu-
ri-stico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone 
con ridotta mobilità, la richiesta di pasti spe-ciali a bordo o nella 
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richie-
sta di prenotazione e ri-sultare oggetto di specifico accordo tra 
il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite 
dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’or-
ganizzatore e, ove presente, del venditore, i lo-ro recapiti telefonici 
e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongo-
no il pacchetto, dei servizi assicurativi e\o fi-nanziari, delle tasse e 
di tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese ed oneri 
forfettari assicurativi ed amministrativi per carburanti e/o valute e 
spese. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili pri-
ma della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi 
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere. 
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o per-
centuale del prezzo da versare a titolo di ac-conto e il calendario 
per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggia-
tore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termi-
ne di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, 
prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del con-
tratto in caso di manca-to raggiungimento del numero;
f ) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni 
in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssima-
tivi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese 
di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal 
contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto 
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste (ve-
dere articolo penali) le spese di recesso standard richieste dall’or-
ganizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e 
specificate al successivo art. 10, comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal con-
tratto da parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o 
smarrimento del bagaglio du-rante il traporto e\o di assistenza 
alla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia 
o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 
Dlgs. 79/2011.
2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore 
comunicano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vetto-
re aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, 
giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. 
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
ae-rei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia 
informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno 
in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal 
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il pas-
seggero sia in-formato dell’identità del vettore o dei vettori aerei 
effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il lo-ro 
eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori 
catalogo - anche se resi su supporto elettro-nico o per via telema-
tica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni 
tecniche relative agli ob-blighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’orga-
nizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telema-
tico ed ove presente -  o del programma fuori catalogo ;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 
39 Cod. Tur.).

7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pac-
chetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) la quota forfettaria di gestione degli oneri carburante;
c) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in cata-
logo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore 
nonché l’eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro 30 gg dalla 
data di partenza. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale 
termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di 
acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme 
sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione 
al Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al vendi-
tore, comporterà la automati-ca risoluzione del contratto da co-
municarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le even-tuali azioni di ga-
ranzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il 
venditore. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato 
quando le somme siano pervenute all’organizzatore. È onere del 
viaggiato-re verificare pertanto il possesso in capo al venditore, 
scelto quale proprio mandatario per l’acquisto del pac-chetto tu-
ristico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro 
il rischio di insolvenza o fallimento.

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento - ove presente - a quanto indicato in catalogo, o pro-
gramma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuo-ri catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere va-
riato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
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sbarco o di imbarco nei porti e negli aero-porti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi 
in sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto 
a quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati 
negli eventuali aggior-namenti della scheda tecnica, pubblicati 
sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere 
superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a de-
trarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive 
dal rimborso dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la 
prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota forfettaria di gestione degli oneri carburante;
c) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazio-
ne del pacchetto fornita al venditore o al viag-giatore in caso di 
vendita diretta;
d) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla-
mento e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso 
nella quota di partecipazione;
e) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza;
f ) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
g) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pra-
tica.

9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia 
di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo 
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esem-
pio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di 
modificare in modo significativo una o più carat-teristiche princi-
pali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. 
oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di 
aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può 
accettare la modifica proposta, oppure recedere dal contrat-to 
senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al 
comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà of-
frire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente 
o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il 
viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di 
cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai 
sensi del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o 
all’intermediario entro due ( o termine maggiore che ciascun 
operatore voglia indicare) giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzato-
re si in-tende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o 
del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pac-
chetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’ade-
guata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico 
ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e 
in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i paga-
menti effettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto ad es-
sere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
to del pacchetto turistico ad opera dell’Organizzatore quando la 
cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, o 
l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di 
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al viag-
giatore senza ingiustificato ritardo, prima dell’inizio del pacchetto.
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
to del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e 
caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-
lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo 
estraneo alla fornitu-ra di servizi turistici inclusi nel contratto di 
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovu-
to a circostanze inevitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere 
a), b) e c), l’organizzatore che annulla, resti-tuirà al viaggiatore una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effetti-
vamente incassato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente 
di viaggio. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore 
al doppio degli importi di cui il viaggiatore sa-rebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora 
fosse egli ad annullare.

10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore 
può recedere dal contratto senza paga-re penali nelle seguenti 
ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contrat-
to oggettivamente configurabili come fonda-mentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato 
e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizza-
tore;
• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale re-
stituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato 
all’articolo precedente.

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul tra-
sporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza cor-
rispon-dere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei paga-
menti effettuati per il pacchetto,  ma non ha diritto all’indennizzo 
supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza 
per qualsiasi motivo, anche imprevisto e so-praggiunto, al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 
9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale 
di ge-stione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicu-
rative già richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, 
salvo eventuali condizioni più re-strittive - legate a periodi di alta 
stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno co-
municate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della 
conclusione del contratto:
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.10 delle Condizioni 
Generali, saranno addebitate le seguenti penalità di annullamen-
to: 
In caso di solo soggiorno 100% di penale da 3 giorni lavorativi pri-
ma della partenza.
In caso di pacchetti turistici con volo ITC / Charter:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi pri-
ma della partenza;
• 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Modifiche ed annullamenti di voli di linea e traghetti sono soggetti 
alle penalità previste dalle compagnie aeree e di navigazione a se-
conda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse da quelle 
esposte nel presente art. 10. Per i voli di linea e/o low cost, oltre 
alle penali relative al soggiorno qui riportate, verranno applicate 
anche quelle del vettore aereo in base alla regola tariffaria. 
Nel caso di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno con-
cordate di volta in volta alla firma del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura 
soggettiva che gli impedisce di usufruire della va-canza (a titolo 
esemplificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per 
circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della va-
canza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le con-
seguenze economiche derivanti dall’annullamento del con-tratto 
per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, 
pur se non imputabili, possono essere evi-tate con stipula di ap-
posita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbliga-
toria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno og-
getto di accordo specifico di volta in volta al-la firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata 
sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità 
di cancellazione sono derego-lamentate e molto più restrittive 
poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono 
previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE 
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effet-
tuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo 
supple-mentare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l’organizzatore comu-nica il recesso dal 
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in 
ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchet-
to in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa 
di circostanze inevitabili e straordinarie e co-munica il recesso dal 
medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’i-
nizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 
giorni dal recesso. Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. 
si determina la risolu-zione dei contratti funzionalmente collegati 
stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viag-
giatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico 
entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le 
informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è 
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazio-
ne di prezzo evidenziando adegua-tamente l’esclusione del diritto 
di recesso. 
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito 
dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il 
diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice 
del Consumo.

11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA 
ESECUZIONE  E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO 
DI ESECUZIONE - OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTI-
VITA’  DELLA CONTESTAZIONE  
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipenden-
temente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati 
dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agi-
scono  nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 
1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona 
fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codi-ce civile, informa l’or-
ganizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamen-

te, durante il corso della va-canza, tenuto conto delle circostanze 
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’ese-
cuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pat-
tuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore 
pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti im-
possibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto 
dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 
interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al di-
fetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al 
risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difet-
to di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto 
di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o impre-
vedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fis-
sato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del 
comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere 
il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se 
l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se 
è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggia-
tore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con 
la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazio-
ne alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore 
può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se 
del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento 
del danno. 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibi-
lità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio 
del viaggiatore, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali 
una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà pre-
disporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio pro-grammato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a 
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quel-
le effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili  con quanto convenuto nel contratto o 
se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non 
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poi-
ché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché 
la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore for-
nirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equiva-
lente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza 
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle pre-
stazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un sup-
porto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del 
pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico 
a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto 
turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del sal-
do del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiun-
tivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessio-
ne, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organiz-
zatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di 
pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, 
alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del 
contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il 
quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rim-
borsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova 
biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione 
medesima.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di con-
formità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devo-
no attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un docu-
mento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto 
o,  per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per 
quelli per cui  è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul 
sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della ri-
chiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico 
e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamen-
te di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle leggi 
e normati-ve vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro do-
cumento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, 
sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di 
assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale 
della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le in-formazioni di cui 
sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o carta-
cei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere 
generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e 
non infor-mazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto 
dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.5. Ove alla data 
di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per 
motivi di sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero sanitaria, il 
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non 
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potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta 
di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa con-
trattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poiché 
già note al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle 
regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in 
vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle dispo-
sizioni amministrative o legislative relative al pacchetto tu-ristico, 
nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle 
strutture ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile 
giudizio della Direzione Alberghiera, potrà comportare l’allonta-
namento dalla struttura del trasgressore e ove ritenuto opportu-
no l’eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti. 
Parimen-ti situazioni relative a patologie che possano rappresen-
tare un rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alte-razioni 
dello stato psichico – se non previamente segnalate ed accettate 
per iscritto dal Tour Operator – costitui-scono circostanze idonee a 
disporre l’eventuale allontanamento dalla struttura. 
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a cau-
sa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le 
spese necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i docu-
menti, le informazioni e gli elementi in suo pos-sesso utili per l’e-
sercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e 
quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi 
da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-dalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in 
ogni caso oggetto di specifico accor-do tra il viaggiatore e l’orga-
nizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite 
l’agenzia di viag-gio mandataria.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese 
in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si ri-
ferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio 
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo 
o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del viaggiatore

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a mo-
tivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni con-
trattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi forni-tori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese ini-
ziative auto-nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’e-
secuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carat-tere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la dili-genza professionale, ragionevolmente pre-
vedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde delle obbli-gazioni relative 
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabi-
le esclusivamente delle obbliga-zioni nascenti dalla sua qualità 
di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal 
viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Co-
dice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termi-
ni di prescrizione, sono disciplinati da quan-to in esso previsto, e 
comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le presta-zioni che formano oggetto del pacchetto tu-
ristico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo 
concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione 
del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni inter-
nazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non 
sono soggetti a limite pre-fissato. 
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per 
le modifiche del contratto di vendita di pac-chetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggia-tore nel luogo di partenza.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre 
anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di 
partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del 
danno alla persona dal-le disposizioni che regolano i servizi com-
presi nel pacchetto.

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMI-
TE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela-
tivi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite 
il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestiva-
mente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data 
in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al 
comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per 
l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al 
viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 
42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza con-
solare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragio-
nevole per tale assistenza qualora il problema sia causato inten-
zionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consi-
gliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli 
infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e 
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere eser-
citati dal viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie 
di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità pre-
viste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di 
polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore po-
trà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, 
sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione al-
ternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee 
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio in-
termediario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che 
si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di 
insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rim-
borso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il 
rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del 
Turismo.
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con 
riferimento al contratto di vendita di pacchet-to turistico per come 
definito dall’art. 33 Cod. Tur. 
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o 
fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’A-
gente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto 
turistico contenu-ta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplifi-
cativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, con-
tratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi 
high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità 
studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati 
acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazio-
ne di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista 
e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della 
propria attività commerciale, imprenditoriale, arti-gianale o pro-
fessionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui 
al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi 
turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi 
ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del va-
lore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresenta-
no altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure 
sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di 
un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto 
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati 
nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potran-
no altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazio-
ne dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indi-
cati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo 
www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce 
Baobab di Hotelturist SPA .
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere 
bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze.  
Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di 
presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, con-
sente la remissione nei termini medesimi.  
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riporta-
to altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto 
di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i 
cataloghi che riportano le informazioni rela-tive alle modalità di 
fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei 
servizi, nonché a volte, l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero 
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo 
di aeromobile, la classe di prenotazione, non-ché essere effet-
tuati scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata 
e/o rientro; potranno essere rag-gruppate su un unico aeroporto 
le partenze previste da altro scalo italiano con il trasferimento in 
pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti 
voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). 
In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere 
conferma dei servizi alla propria agen-zia prima della partenza. 
Si comunica inoltre che le donne in stato di gravidanza sono ge-
neralmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana 
munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della 
gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di cer-
tificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza 
prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio 
aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non es-sere accettate a 
bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il pro-
prio medico e di controllare che la data di rientro non superi la 34° 
settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei 
tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 
(richiamato all’art. 6 comma 2).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie ne-

goziale di organizza-zione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Di-
rettiva europea 2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non 
diversamente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le 
condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come 
indicate nel sito del medesimo cui si rimanda.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telema-
tica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiato-
re i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma 
pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui con-
ferimento è necessario per permet-tere la conclusione e l’esecu-
zione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale 
e/o elettro-nica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale 
rifiuto comporterà l’impossibilità di perfeziona-mento e conse-
guente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere 
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere eserci-
tato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte 
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.
Baobab.it , contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 
DELLA LEGGE N°38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minori-le, anche se commessi all’e-
stero.

Scheda tecnica

Diffusione catalogo 2022
Per la versione costantemente aggiornata del catalogo, del LISTI-
NO PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA consultare 
il sito: www.baobab.it 

VALIDITÀ DEL LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA
VALIDITÀ DEL PROGRAMMA: Egitto 1/3/22-30/4/23

BaoBab di Hotelturist S.p.a.
sede legale: via Forcellini, 150 - 35128 PD
sede agenzia: via Monte Rosa, 19-20149 MI
C.F. e Reg Imp. PD 01620970903- P. IVA 01047360910
Cap. Soc 33.875,00 i.v.
S.c.i.a. Prot.37716 del 18/02/2014 Prov. MI
POLIZZA R.C. Europ Assistance Italia Spa n. 4402362

Hotelturist S.p.a., titolare del marchio BaoBab, in qualità di asso-
ciato ASTOI aderisce al Fondo di Garanzia ASTOI. 

GARANZIE PER I VIAGGIATORI che hanno acquistato pacchetti tu-
ristici EX art. 47 2° comma COD. TUR.: “FONDO ASTOI A TUTELA 
DEI VIAGGIATORI” con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, 
C.F. 97896580582, Iscrizione
Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni sono servizi aggiuntivi che possono essere pre-
acquistati o acquistati in loco. Non valgono alla composizione 
del pacchetto turistico. L’Organizzatore non è nella possibilità di 
prevedere e\o controllare eventuali modifiche apportate dagli 
Organizzatori locali e pertanto tali mutamenti non sono pertanto 
contestabili al TO e non costituiscono fonte di responsabilità con-
trattuale del medesimo. In caso di difetti di conformità riscontrati 
durante l’esecuzione del servizio, si raccomanda di sporgere tem-
pestiva segnalazione o reclamo direttamente sul posto al Forni-
tore dell’escursione.
Vi suggeriamo di orientare la vostra scelta esclusivamente verso 
gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali; 
gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse ma il ri-
schio di disservizi, inadempimenti e/o incidenti di varia natura è 
più elevato.
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Polizza Annullamento per gravi motivi e positività covid 
(Inclusa per pacchetti volo+soggiorno. Attivabile con FullCare per 
pratiche solo land)

Massimale 1.000€ a persona, 3.000€ per evento. I massimali sono 
elevabili con la polizza FullCare.

• Annullamento per positività Covid franchigia 0
• Annullamento per ricovero ospedaliero, lutto franchigia 0
• Annullamento per gessatura franchigia 20
•  Annullamento per assunzione licenziamento e altri motivi franchigia 20

Polizza Medico Bagaglio
• Assistenza medica 24/7 
•  Spese mediche per malattie improvvise e infortuni Massimali 1.000 

€ Italia, 10.000€ Europa e Mediterraneo, 20.000€ Mondo
• Bagaglio massimale 1.000€

Extra per essere protetti dal Covid-19
•  Assistenza per rientro alla residenza massimale 1.500 € per spese 

di rientro
•  Indennizzo per prolungamento soggiorno massimale 100 € al gg 

per 15 gg

Altre coperture
• Responsabilità civile viaggiatori
• Prestazioni per i familiari a casa
• La casa

POLIZZA INCLUSA PER 
I VIAGGIATORI CON 
PROGRAMMAZIONI BAOBAB
Assicurata da UnipolSai Assicurazioni SpA
Incluse garanzie Covid. 

Annullamento All Risk. Estensione casistiche e Massimali 
(Massimale 5.000 € a persona, 20.000 € per evento)

•  Annullamento per quarantena fiduciaria Covid franchigia 20
• Annullamento per motivi medici anche senza ricovero franchigia 20
• Annullamento per qualsiasi evento documentabile franchigia 20

Annullamento per gravi eventi sul luogo di destinazione 
(avvenuti nei 10 giorni prima della partenza)

•  Annullamento per eventi terroristici sul luogo di destinazione 
franchigia 30

•  Annullamento per terremoti, alluvioni e altre calamità franchigia 30

Spese Riprotezione volo 
•  Copre alcune spese di modifica in caso per qualsiasi motivo si perda il volo 

Spese Mediche integrativa 
•  Estensione dei massimali per spese mediche: Massimali 2.500€ 

Italia, 150.000 € Estero 

Rimborso quota viaggio per interruzione viaggio
• Interruzione per quarantena Covid
• Interruzione per ricovero, rientro sanitario, lutto
• Interruzione per quarantena covid in corso di viaggio

Garanzia Rischi Zero
•  Spese di riprotezione per gravi eventi di forza maggiore in viaggio e
•   recupero della quota viaggio in caso di interruzione

Indennizzo per ritardo volo o partenza nave
•  Indennizzo di 100 € per ritardo volo di andata, 8 ore

La polizza è facoltativa a pagamento e può essere opzionata 
solo contestualmente alla conferma del viaggio. 
 
Premi aggiuntivi per persona:
Viaggi in Egitto 47,00 € a persona, di cui imposte 4,85 € 
Viaggi in Spagna e Grecia 43,00€ a persona, di cui imposte 4,44 €  

POLIZZA INTEGRATIVA OPZIONALE 
RISERVATA AI CLIENTI BAOBAB 
(CONSIGLIATA)
Assicurata da UnipolSai Assicurazioni SpA
Incluse garanzie Covid. Si raccomanda di verificare il 
dettaglio delle condizioni prima dell’adesione

Viaggiare sicuri 
e protetti.

Le condizioni complete delle polizze EasyCare e FullCare sono scaricabili dal sito baobab.it ; in sintesi sono consultabili nelle 2 pagine successive.

EasyCare
viaggi protetto

FullCare
viaggi protetto
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Assicurazione annullamento PER MOTIVI GRAVI 
(compresa positività Covid)
Inclusa solo per pacchetti volo+soggiorno. 
NB: è attivabile in forma estesa (e anche per il solo 
land) con la polizza integrativa facoltativa FullCare.

A) OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento pagate in quanto applicabili dal Tour 
Operator sull’intero valore del viaggio, in base a quanto 
previsto dalle condizioni generali di partecipazione al 
viaggio, con il massimo rimborso di Euro 1.000,00 per 
persona ed il massimo di Euro 3.000,00 per evento. 
NB: i massimali di copertura verranno adeguati al 
maggior costo del viaggio attraverso l’adesione alla 
Polizza Integrativa, fino a 5.000,00 Euro a persona e il 
massimo di Euro 20.000,00 per evento. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio 
e termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso. In caso 
di transfer verso l’imbarco in nave o aereo per “inizio del 
viaggio/soggiorno” si potrà anche intendere il momento 
di effettuazione del primo tampone obbligatorio da 
eseguirsi immediatamente prima dell’imbarco in volo/
nave. 
La polizza è operante esclusivamente se il cliente è 
costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi 
imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto di viaggio:
1)-Certificato di positività Covid dell’Assicurato o di 
un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 
contemporaneamente e con il quale doveva partecipare 
al viaggio stesso.
2)-Malattia, infortunio che abbiano comportato il 
ricovero ospedaliero di almeno una notte o decesso
2.1) dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il 
quale doveva partecipare al viaggio stesso.

BaoBab, Assicurazione

Tutti i clienti BaoBab beneficiano automaticamente delle 
seguenti garanzie assicurate da UnipolSai Assicurazioni 
SpA in forza della polizza convenzione BaoBab 
HotelTurist SpA. In collaborazione con T.O.I.S..Srl.

Le condizioni sono qui riportate in estrema sintesi. 
Il cliente deve verificare nel dettaglio le condizioni 
di polizza, Glossario, Condizioni Generali, Esclusioni, 
Informative e Privacy sul sito www.th-resort.com. 
Si raccomanda di osservare scrupolosamente gli 
adempimenti in caso di sinistro pena la perdita del diritto 
al rimborso.

Il numero di Tessera Assicurativa necessario per 
accedere all’assistenza della Struttura Organizzativa è 
indicato sul Foglio Notizie che verrà rilasciato dal Tour 
Operator.

Polizza base inclusa 
EasyCare
(integrabile con FullCare opzionale)
Opera automaticamente con la 
prenotazione

Per le prenotazioni volo+soggiorno:

•  Annullamento per motivi gravi. (positività Covid, 
ricovero, gessatura; fino ad Euro 1.000 a persona, 
3.000 evento). Non opera per le prenotazioni solo 
land; nb: attivabile e in forma più estesa con la 
polizza integrativa facoltativa FullCare.

Per tutte le prenotazioni BaoBab:

•  Assistenza  (compreso Covid)
•  Spese Mediche (compreso Covid)
•  Copertura Speciale Covid (prolungamento 

soggiorno quarantena e spese di rientro)
•  Bagaglio 
•  Responsabilità civile viaggiatori
•  Familiari a casa
•  La Casa

2.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti 
fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della 
ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la 
data dell’iscrizione al viaggio.
3)-Infortunio che abbia comportato l’applicazione 
di apparecchio gessato o tutore immobilizzante 
equivalente all’assicurato o al compagno di viaggio 
purché assicurato e iscritto contemporaneamente e con 
il quale doveva partecipare al viaggio stesso.
4)-Rinuncia a seguito di assunzione o licenziamento 
dell’assicurato o del Compagno di viaggio.
5)-Danni materiali a seguito di incendio o calamità 
naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato ed 
impongano la sua presenza.
6)-Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a 
seguito di calamità naturali.
7)-Citazione in tribunale quale testimone o 
convocazione a giudice popolare pervenute dopo 
l’iscrizione al viaggio. 
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto 
ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, 
in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, 
oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto 
dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio a condizione che anch’essi siano 
assicurati.

B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente 
inclusa al momento dell’iscrizione al viaggio e se sono 
stati rispettati i termini di “comportamento in caso di 
sinistro”. L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi 
che determinano l’annullamento del viaggio. Sono 
esclusi gli annullamenti derivanti da malattie psichiche 
e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati da eventi che 
si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio 
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo fra 
cui eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, 
eventi naturali o dal pericolo che si manifestino detti 
eventi. Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

C) FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione 
dei seguenti scoperti:
-  nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata 

da positività Covid oppure per ricovero ospedaliero 
dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 
24 ore continuative, oppure in caso di decesso;

-  in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 
20% dell’importo indennizzabile con il minimo di 
50,00 Euro per persona.

NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi 
di denuncia e di invio della certificazione medica, 
lo scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 
50,00 Euro per persona.

D) COMPORTAMENTO E OBBLIGHI IN CASO DI 
SINISTRO ANNULLAMENTO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, 
pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà 
scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1). Annullare la prenotazione al Tour Operator 
immediatamente, al fine di fermare la misura delle 
penali applicabili. In ogni caso la Compagnia Assicurativa 
rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data 
in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla 
rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a 
seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a 
carico dell’Assicurato.
2). Denunciare l’annullamento alla Compagnia 
-.- Entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha 
causato l’annullamento, l’assicurato dovrà effettuare 
la denuncia, direttamente, alla UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, oppure 
telefonando al numero verde 800 406858 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il 
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; oppure mezzo Fax 
0517096551. Come data di invio farà fede la data della 
e-mail o del telefax. Tale denuncia dovrà contenere 
tutti i documenti inerenti il sinistro. Attenzione: con 
immediatezza, contestualmente alla denuncia dovrà 
anche essere trasmessa la certificazione che documenti 
il motivo della rinuncia al viaggio.
Verificare la lista completa dei documenti indicata nel 

dettaglio di polizza e osservare scrupolosamente gli 
adempimenti pena la perdita del diritto al rimborso.
Vedi dettaglio di polizza.

ASSISTENZA IN VIAGGIO (compreso Covid) - inclusa
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA costituita da medici, 
tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede a 
fornire i seguenti servizi di Assistenza:
-  CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO 

SPECIALISTA 
- INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
- TRASPORTO SANITARIO 
- RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO  
- RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE 
- TRASPORTO DELLA SALMA 
- RIENTRO DEI FAMILIARI 
- RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO, 
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE 
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO 
- SEGNALAZIONE DI UN LEGALE 
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ 
- TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI 
- SPESE TELEFONICHE 
- SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA 
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
L’Assistenza 24 ore su 24 si ottiene telefonando al 
numero di Torino: +39 011.6523211
Per spese superiori a Euro 1.000,00 è necessaria 
l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa. 
Vedi dettaglio di polizza.

SPESE MEDICHE (compreso Covid) - inclusa
Italia, Euro 1.000,00 
Europa Mediterraneo, Euro 10.000,00 
Mondo, Euro 20.000,00 
Per spese superiori a Euro 1.000,00 è sempre 
necessaria l’autorizzazione preventiva. Vedi dettaglio di 
polizza.

GARANZIE SPECIALI COVID - Rientro alla residenza, 
Prolungamento soggiorno - inclusa
-  RIENTRO ALLA RESIDENZA
Spese per il rientro con un mezzo diverso se l’Assicurato 
è soggetto a restrizioni dipendenti da Covid19 tali da 
rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente 
previsto. Max Euro 1.500 per assicurato
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Spese per il prolungamento del soggiorno se l’Assicurato 
è soggetto a restrizioni dipendenti da Covid19 che lo 
obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura 
ricettiva. Max  Euro 100,00 al giorno e per una durata 
non superiore a 15 giorni. Vedi dettaglio di polizza.

BAGAGLIO - inclusa
Assicurazione del Bagaglio fino a 1000,00 Euro.

Polizza integrativa 
FullCare 
(Consigliata)
Valida se confermata contestualmente 
alla prenotazione.

Per tutte le prenotazioni BaoBab volo+soggiorno e 
solo soggiorno

•  Annullamento All-Risk 
•  estensione massimale annullamento (Euro 5.000 a 

persona, 20.000 per evento)
•  estensa a qualsiasi evento documentabile, 

compresa quarantena Covid (fino al giorno della 
partenza)

•  Annullamento per gravi eventi sul luogo di 
destinazione (avvenuti nei 10 gg prima della 
partenza)

•  Spese di riprotezione viaggio  “se perdi il volo 
non perdi tutto”  

•  Estensione massimale Spese Mediche (Euro 
150.000) 

•  Rimborso quota per interruzione 
•  Rimborso quota per interruzione speciale Covid
•  Rischi Zero
•  Indennizzo per Ritardo Volo o partenza Nave

EasyCare
viaggi protetto

FullCare
viaggi protetto
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ANNULLAMENTO VIAGGI ALL-RISK  (compresa 
quarantena fiduciaria) - opzionale
La presente garanzia estende il massimale copertura 
e sostituisce integralmente la Garanzia Annullamento 
Inclusa della polizza base EasyCare.

A) OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento pagate in quanto applicabili dal Tour 
Operator sull’intero valore del viaggio, in base a quanto 
previsto dalle condizioni generali di partecipazione al 
viaggio, con il massimo rimborso di Euro 5.000,00 per 
persona ed il massimo di Euro 20.000,00 per evento. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al 
viaggio e termina all’inizio del viaggio/soggiorno 
stesso. In caso di transfer verso l’imbarco in nave o 
aereo per “inizio del viaggio/soggiorno” si potrà anche 
intendere il momento di effettuazione del primo 
tampone obbligatorio da eseguirsi immediatamente 
prima dell’imbarco in volo/nave.
La polizza è operante esclusivamente se il cliente è 
costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi
Attenzione: in caso di sinistro sono previsti adempimenti 
(reclami, denunce) da effettuarsi tassativamente sul 
luogo dell’evento. Vedi dettaglio di polizza.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI 
VIAGGIATORI - inclusa
Fino a 50.000 euro. Vedi dettaglio di polizza.

ASSISTENZA FAMILIARI A CASA - inclusa
Opera se i familiari rimasti a casa in Italia dovessero 
trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o 
infortunio:
-CONSULTO MEDICO
mprevedibili al momento della stipulazione del contratto 
di viaggio:
1).Malattia, infortunio (compresa positività al Covid) 
o decesso
1.1).dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il 
quale doveva partecipare al viaggio stesso.
1.2).del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti 
fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della 
ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la 
data dell’iscrizione al viaggio.
2) Rinuncia al viaggio a seguito di restrizioni per 
quarantena fiduciaria Covid imposte dalle autorità 
all’Assicurato.
3) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, 
documentabile e indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda impossibile 
la partecipazione al viaggio. Si intendono comprese 
anche le motivazioni di rinuncia indicate nella Polizza  
Base Inclusa.
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad 
un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso 
di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che 
per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i 
suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio 
a condizione che anch’essi siano assicurati.

B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente 
inclusa al momento dell’iscrizione al viaggio e se sono 
stati rispettati i termini di “comportamento in caso di 
sinistro”. L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi 
che determinano l’annullamento del viaggio. Sono 
esclusi gli annullamenti derivanti da malattie psichiche 
e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati da eventi che 
si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio 
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo fra 
cui eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, 
eventi naturali o dal pericolo che si manifestino detti 
eventi. Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

C).FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione 
dei seguenti scoperti: 
-  nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata 

da positività Covid oppure per ricovero ospedaliero 
dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 
24 ore continuative, oppure in caso di decesso;

-  in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 
20% dell’importo indennizzabile con il minimo di 
50,00 Euro per persona.

NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi 
di denuncia e di invio della certificazione medica, lo 
scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 50,00 
Euro per persona.

D).COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
L’Assicurato deve osservare scrupolosamente e 
immediatamente gli obblighi in caso di sinistro, pena 
la decadenza al diritto al rimborso.
Vedere dettagli di polizza
- INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
- INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA 
- ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE
Vedi dettaglio di polizza.

LA CASA – inclusa
Opera qualora durante l’assenza da casa, si verificassero 
situazioni di emergenza all’abitazione dell’Assicurato:
- INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA
- INVIO DI UN FABBRO 
- VIGILANZA DELL’ABITAZIONE
Vedi dettaglio di polizza.

ANNULLAMENTO PER GRAVI EVENTI SUL LUOGO DI 
DESTINAZIONE (compreso terrorismo) - opzionale
-  vale per i pacchetti volo + htl e solo land, escluse le 

pratiche gruppi. 
-  vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza 

fino al momento della partenza. 

A) OGGETTO: questa garanzia decorre dal 10° giorno 
lavorativo precedente la data di prevista partenza 
e termina il giorno della partenza e copre le penali 
d’annullamento per modifica del viaggio prenotato 
addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto 
dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e 
fino ad Euro 1.500,00 per persona, con il massimo di Euro 
3.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più persone 
riferibili alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione è operante se il cliente decide di 
annullare la prenotazione a seguito di uno dei seguenti 
eventi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto di viaggio:
1) gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del 
viaggio, intendendosi ai fini della presente garanzia 
l’area compresa nel raggio di 100 Km dal luogo ove era 
previsto l’alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti 
nei 10 giorni lavorativi precedente la partenza, e più 
precisamente:
1.1) gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2) terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali 
che abbiano colpito le strutture ove avrebbe dovuto 
svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non 
comportano l’obbligo in capo al Tour Operator di 
annullare o modificare il viaggio in applicazione delle 
leggi e normative vigenti ovvero se i servizi di viaggio 
sono sostanzialmente fruibili ma il consumatore, a 
seguito di tali eventi decide comunque di annullare 
il viaggio, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. mette a 
disposizione un importo pari al 70% della penale 
applicata per consentire all’Assicurato l’acquisto di un 
nuovo viaggio. L’importo viene erogato unicamente in 
forma di “Buono viaggio”, non cedibile, non rimborsabile 
e utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator. A 
far data dalla prevista partenza del viaggio annullato, 
il Buono viaggio potrà essere utilizzato per prenotare 
entro e non oltre 90 giorni un nuovo viaggio che abbia 
la partenza prevista entro i 12 mesi successivi. 

B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta 
contestualmente alla prenotazione del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati rispettati 
i termini di “comportamento ed obblighi in caso di 
sinistro”; sono altresì esclusi i casi in cui l’Assicurato non 
fornisca idonea documentazione probatoria in relazione 
al diritto al risarcimento. Restano esclusi gli annullamenti 
o le modifiche al viaggio determinati dal Tour Operator 
in applicazione delle leggi e normative vigenti ovvero 
dall’obbligo in capo al Tour Operator di comunicare al 
consumatore la necessità di modificare il pacchetto 
turistico offrendo un “pacchetto turistico alternativo” 
o “la restituzione del prezzo”. Non sono assicurate e 
non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o 
assicurazioni.

C) COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI 
SINISTRO ANNULLAMENTO:
L’Assicurato deve osservare scrupolosamente e 
immediatamente gli obblighi in caso di sinistro, pena 

la decadenza al diritto al rimborso. 
Vedi dettagli di polizza

SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO – “SE PERDI IL 
VOLO NON PERDI TUTTO” – opzionale
Rimborso del 70% del maggior costo di riprotezione 
sostenuto per la modifica o l’acquisto di nuovi biglietti 
di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere 
il luogo di destinazione del viaggio programmato 
comunque con il massimo del 50% del valore del viaggio 
programmato ed entro il limite massimo di 700,00 Euro 
per persona. Vedi dettaglio di polizza.

SPESE MEDICHE INTEGRATIVA - opzionale
La presente garanzia estende la copertura Spese 
Mediche fino ai seguenti massimali:
- Viaggi Italia   Euro 2.500,00 
- Viaggi Estero Euro 150.000,00
Vedi dettaglio di polizza.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO - INTERRUZIONE - 
opzionale
Opera a seguito di:
a)  “Rientro Sanitario” dell’Assicurato per motivi di salute 

solo se predisposto ed organizzato dalla Struttura 
Organizzativa di Assistenza;

b)  Ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi 
l’interruzione del viaggio;

c)  “Rientro Anticipato” dell’Assicurato solo se 
predisposto ed organizzato dalla Struttura 
Organizzativa di Assistenza;

d)  “Rientro Anticipato” per decesso del familiare o del 
compagno di viaggio.

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al 
completamento del viaggio e verrà erogato in forma di 
“Buono viaggio” . Vedi dettagli di polizza.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO – INTERRUZIONE PER 
RESTRIZIONI COVID - opzionale
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO PER INTERRUZIONE
Nel caso vengano imposte all’Assicurato restrizioni 
dipendenti da Covid19 che comportino il rientro 
anticipato per quarantena: rimborso pro quota dei giorni 
non goduti con un massimo di Euro 100,00 al giorno e 
per una durata non superiore a 15 giorni. 
FORZATA FRUIZIONE SERVIZI
In caso di quarantena Covid 19 nella struttura ricettiva 
prevista dal contratto di viaggio: rimborso dei giorni dal 
momento di inizio della quarantena con un massimo di 
Euro 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 
15 giorni.
Nel caso in cui vengano attivate la garanzia Rimborso 
quota viaggio e la garanzia Forzata fruizione servizi, il 
massimale prestato si intende unico, pari a Euro 100,00 
al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni 
totali. 
Vedi dettagli di polizza.

GARANZIA “VIAGGI RISCHI ZERO” - opzionale
Opera in caso di forzata modifica del viaggio già 
iniziato, a seguito di eventi Fortuiti, eventi Sociopolitici 
(Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi di Stato ecc.), 
eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, 
Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in generale. Fino 
a Euro 1.500,00 a persona e Euro 500.000,00 per anno 
assicurativo, è coperto:
-  il COSTO SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI 

TURISTICI e quello sostenuto per far fronte a situazioni 
di emergenza;

- il COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO NON USUFRUITA 
se necessario il rientro anticipato. 
Vedi dettagli di polizza.

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO o partenza nave 
- opzionale
Indennizzo di Euro 100,00 in caso di ritardata partenza 
del volo di andata superiore alle 8 ore complete. 
IN CASO DI SINISTRO. Attenzione: sono previsti 
adempimenti (reclami, denunce) da effettuarsi 
tassativamente sul luogo dell’evento.



Viaggiare bene conviene

BaoBab è un marchio di Th Group
Info e prenotazioni nelle migliori agenzie viaggi

www.baobab.it

Th Group è associata
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