FANTAZIA RESORT 5*
VOLO DA BOLOGNA - DAL 6 AL 13 NOVEMBRE 2022
Sabbia desertica che si fonde con acque cristalline, spiagge incontaminate nello spettacolo di una
barriera corallina dai colori sgargianti. È in questo contesto paradisiaco che è situato il Fantazia Resort,
adagiato su uno dei tratti di costa più belli del Mar Rosso. Lo scenario in cui si trova il villaggio è in grado
di trasmettere emozioni indimenticabili.
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. Alle
spalle il deserto, silenzioso, affascinante,
carismatico con tanta storia da raccontare. Il villaggio dista circa 24 km a sud della città di Marsa Alam
e 90 km dall’aeroporto della città, che si raggiunge con un trasferimento di circa un’ora.
A disposizione degli ospiti due piscine scoperte totalmente rinnovate, di cui una riscaldata d’inverno
come quella per i bambini. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia.
La struttura si sviluppa intorno alla grande piscina centrale, con diversi edifici immersi in curatissimi
giardini. Il servizio in camera standard include i seguenti comfort: climatizzatore regolabile, TV
satellitare, cassetta di sicurezza, mini frigo, bollitore per il tè e il caffè, servizi privati con doccia,
asciugacapelli, balcone. 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 con ampia
terrazza esterna, show cooking a cura dello chef italiano e pizza a cena tutti i giorni; inoltre è possibile
pranzare presso il ristorante in spiaggia che propone pizza cotta nel forno a legna, grigliate, pasta,
insalate, frutta e dessert (dalle ore 13 alle ore 14.30). Il “Gazebo Bar” nei pressi della piscina con
splendida vista sul mare, propone snack dolci e salati e pizza cotta nel forno a legna (dalle 12.30 alle
18). Le bevande 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. La tenda beduina è disponibile alla sera a pagamento. La nuova ala “Deluxe” dispone inoltre

di ristorante a buffet con terrazza panoramica per la prima colazione e il pranzo, bar con terrazza
panoramica, pool bar e ristorante à la carte (a pagamento e fruibile da tutti i clienti della struttura). In
spiaggia sono presenti campo da beach-volley, bocce, ping-pong e calcio balilla. È inoltre disponibile
una palestra attrezzata e un nuovissimo campo da calcetto in erba sintetica. A pagamento sono presenti
le attività del centro diving, centro SPA con sauna, bagno turco, grotta di sale e massaggi; sempre a
pagamento, a partire dal 1/05/22 saranno disponibili due campi da padel. Sono inoltre presenti sala
conferenze (massimo 250 persone), sala cinema (massimo 50 persone), discoteca all’aperto in spiaggia
e night club al coperto. Wi-Fi gratuito in
tutta la struttura. A pagamento: piccolo
bazar con negozi di articoli vari. Servizio
medico interno 24 ore su 24 previa
chiamata.
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 DI PARTECIPAZIONE
con minimo 20 partecipanti

Supplemento camera singola (disponibilità soggetta a verifica)

€ 930,00
€ 200,00

La quota comprende: Volo speciale da Bologna  Trasferimenti in loco da e per l’aeroporto  Soggiorno di 7
notti in formula “all inclusive hard” con sistemazione in camere doppie Visto di ingresso  Assicurazione
medico (max 30.000 € spese)/bagaglio/annullamento (compreso causa Covid)  Capogruppo d’Agenzia con
minimo 25 adulti paganti  Oneri di gestione carburante  Tasse e oneri aeroportuali obbligatori  assistenza
di personale in loco  franchigia bagaglio kg 15/20, per persona a seconda della compagnia aerea.
La quota non comprende:  Trasferimento in bus all’aeroporto di Bologna a/r da Faenza e Lugo (al
raggiungimento di almeno 6 partecipanti): importo da definire a chiusura prenotazioni  Eventuale tassa di
soggiorno da regolare direttamente in hotel  extra di carattere personale  visite ed escursioni facoltative 
facchinaggio, mance  supplemento per aumento massimale spese mediche (su richiesta)  tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

Iscrizioni: entro il 10 Agosto con acconto

€ 250 a persona, dopo tale data
secondo disponibilità. Saldo entro il 30 Settembre.
SEDE: Largo della Repubblica 14 - Lugo Tel. 0545 30630
UFFICIO GRUPPI: Corso Matteotti 36/a - Faenza Tel. 0546 680867
Organizzazione tecnica ALPITOUR SPA in collaborazione con BTA Brasini Travel Lugo

gruppi@brasiniviaggi.com
Faenza, 19/07/2022

