
 

 

dal 09 al 16 novembre   

FANTAZIA RESORT   
 

 

Partenza da Bologna o Verona con volo speciale per Marsa Alam, arrivo e trasferimento nelle 

camere riservate. Il villaggio dispone di una lunga e ampia lingua di sabbia con accesso diretto ad 

una piscina naturale, di un comodo pontile che consente l’accesso al mare e la pratica dello 

snorkeling lungo la meravigliosa barriera corallina, ricca di fauna e flora sottomarine tipiche degli 

straordinari fondali del Mar Rosso. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione gratuitamente sia 

in piscina sia in spiaggia. La struttura si sviluppa intorno alla grande piscina centrale con diversi 

edifici immersi in curatissimi e colorati giardini, ricchi di piante e bunganvillee. Al loro interno, le 

camere sono molto spaziose e dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, 

climatizzazione regolabile, tv satellitare con ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza, 

telefono, bollitore per la preparazione di 

tè e caffè all’americana, bottiglia di acqua 

da un litro e mezzo (con rifornimento 

giornaliero), balcone o terrazzo.  

Alle spalle il deserto, silenzioso, 

affascinante, carismatico con tanta storia 

da raccontare. Il villaggio è a circa 24 km a 

sud della città di Marsa Alam e a 90 km 

dall’aeroporto della città, che si raggiunge 

con un trasferimento di circa un’ora.  

Il centro diving del Bravo Fantazia Resort è gestito da “iDive, Diving Center” centro 5 stelle PaDi, 

situato su un promontorio che domina la bellissima spiaggia dell’hotel e offre la possibilità di fare 

immersioni e di praticare lo snorkeling grazie al quale è possibile ammirare specie rare e 

meravigliose come il dugongo. La formula tutto incluso consente agli ospiti di poter scegliere tra 

un’ampia gamma di soluzioni: prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale 

(coperto e con ampia terrazza esterna), con show cooking a cura dello chef italiano. Inoltre, è 

possibile pranzare anche presso il ristorante panoramico in spiaggia che propone grigliate, pasta, 

insalate e frutta.  Il “Gazebo bar” nei pressi della piscina propone snack, grigliate, insalate e pizza 

cotta nel forno a legna: per la merenda del pomeriggio, propone snack dolci e salati. Le bevande 
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fredde (analcoliche e alcoliche locali da dispenser o in bicchiere) e calde (caffè espresso locale, caffè 

all’americana, tè e cioccolata calda da dispenser o in tazza) sono disponibili tutto il giorno nei vari 

bar, anche quelli in spiaggia e presso la reception. Molto ampia l’offerta per gli appassionati di 

attività sportive: le due piscine scoperte per adulti, di cui una riscaldata d’inverno come quella per i 

bambini, la piscina coperta con idromassaggio 

presso il centro SPA con ingresso gratuito dalle 

9 alle 13. L’equipe di animazione Bravo allieta 

il soggiorno degli ospiti con appuntamenti 

sportivi, giochi e lezioni di ballo. 

L’intrattenimento serale prevede l’altalenarsi 

di spettacoli, serate di intrattenimento e 

folklore locale. Tutte le attività vengono svolte 

nel pieno rispetto del relax e della privacy. 

 

Quota individuale min. 30 partecipanti € 960,00 “prezzo finito” 

Supplemento singola € 340,00 a settimana su richiesta 
Settimana supplementare su richiesta 
 

Iscrizioni entro il 16 aprile acconto € 200 a persona, dopo tale data secondo disponibilità’    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La quota comprende:  Volo charter da Bologna o Verona  Trasferimenti in loco da e per l’aeroporto  
Soggiorno di 7 notti in formula All Inclusive  Visto di ingresso    Franchigia bagaglio kg 15/20, per persona 
a seconda della compagnia aerea  Capogruppo d’agenzia 

 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento  Blocca Prezzo per evitare eventuale 
adeguamento carburante   
 
La quota non comprende:  Trasferimento in bus all’aeroporto di Bologna/Verona da quantificare con il 
numero finale dei partecipanti  extra di carattere personale   tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”  


