
SOGGIORNO A MARSA ALAM
BRAVO FANTAZIA RESORT

21-28 marzo 2020

BRAVO FANTAZIA RESORT
EGITTO - MARSA ALAM
CATEGORIA: 5 STELLE

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 è situato circa
24 km a sud della città di Marsa Alam e 90 km dall’aeroporto,
che si raggiunge con un trasferimento di circa un’ora e mezza.
 

VIAGGIO DI
GRUPPO

Pullman da Pinerolo
Volo da Milano Malpensa
Soggiorno All Inclusive

SPIAGGIA E PISCINE
La lunga e ampia lingua di sabbia con accesso diretto a una
piscina naturale e con attività di animazione Bravo è uno dei
punti di forza del villaggio. Un pontile consente l’accesso al
mare e la pratica dello snorkeling lungo la barriera corallina
ricca di fauna e flora marine tipiche degli straordinari fondali
del Mar Rosso. A disposizione degli ospiti due piscine scoperte,
di cui una riscaldata d’inverno come quella per i bambini. Il
villaggio dispone inoltre di una piscina coperta, a pagamento,
presso il centro SPA. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in
piscina e in spiaggia. Sono altresì disponibili gazebo in spiaggia
a pagamento e un’area relax sulla sinistra della spiaggia.

Agenzia Viaggi Ramognini



PROGRAMMA
21 MARZO -  PARTENZA PER MARSA ALAM
Ritrovo dei partecipanti a Pinerolo davanti all'Agenzia Viaggi Ramognini sistemazione in pullman
privato e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa e volo per Marsa Alam.  Arrivo e trasferimento di
circa un'ora e mezza al Bravo Fantazia Resort e sistemazione nelle camere assegnate.
 
22 - 27 MARZO -  MARSA ALAM: SOGGIORNO LIBERO
Giornate a disposizione con trattamento di ALL INCLUSIVE:
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 pranzo tutti i giorni; inoltre è possibile pranzare
presso il ristorante in spiaggia che propone grigliate, pasta, insalate, frutta e dessert. Il “Gazebo Bar”
nei pressi della piscina con splendida vista sul mare, propone snack dolci e salati al mattino (10:30 -
12:00), snack e pizza cotta nel forno a legna dalle 16 al tramonto. 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, anche quelli in
spiaggia e presso la reception. 
 
LA STRUTTURA: La struttura si sviluppa intorno alla grande piscina centrale, con diversi edifici
immersi in curatissimi giardini, ricchi di palme e bouganville.  Al loro interno le camere sono spaziose e
dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, climatizzatore regolabile, TV satellitare con
ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza, telefono, bollitore, una bottiglia di acqua da un litro e
mezzo al giorno, balcone o terrazzo. Sono a pagamento il servizio in camera 24 ore al giorno, il minibar
e la connessione internet Wi-Fi (gratuita nella zona reception).
 
SPORT: in spiaggia sono presenti campo da calcetto in erba sintetica, 2 campi da beach-tennis, 3
campi da beach-volley, 2 campi bocce, ping-pong e calcio balilla. È inoltre disponibile una palestra
attrezzata. A pagamento sono presenti le attività del centro diving, centro SPA con sauna, bagno turco,
grotta del sale e massaggi (effettuabili anche direttamente in spiaggia per un momento di totale relax).
SERVIZI: Miniclub e area giochi dedicata ai piccoli direttamente in spiaggia. Sono inoltre presenti sala
conferenze (max 250 persone), discoteca all'aperto in spiaggia e night club al coperto. Wi-Fi gratuito in
reception. A pagamento: piccolo bazar con negozi di articoli vari. Servizio medico interno 24h.
 
28 MARZO - RITORNO A PINEROLO
Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di ritorno. Arrivo  a Malpensa e
trasferimento in pullman privato per Pinerolo. Fine dei servizi.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 950,00
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

minimo 20 partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"
Adeguamento carburante / valutario e ETS carbon tax
Visite ed escursioni facoltative
Le spese di facchinaggio, le mance
Tassa di soggiorno
Assicurazioni facoltative

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman da Pinerolo a Malpensa
Voli Malpensa-Marsa Alam a/r
Visto turistico
Trasferimenti dall'aeroporto al villaggio a/r
7 notti al Bravo Fantazia in camera doppia o matrimoniale
Trattamento All Inclusive (come da programma)
Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina e in spiaggia
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento doppia uso singola: € 180,00
Riduzione terzo adulto € 63,00
Riduzione bambini su richiesta

PENALI IN CASO DI RECESSO:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
verrà addebitato l’importo delle penali sottoelencate:

10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
25% da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini

AGENZIA VIAGGI RAMOGNINI
Corso Torino 16/18- 10064 Pinerolo

Tel: 0121/321440- 0121/322144
agenzia@ramognini.com

www.ramognini-viaggi.com

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei posti
disponibili e dovranno essere accompagnate da un acconto di €
300,00 a persona.
Importante: Per partecipare al viaggio è necessario essere in
possesso di PASSAPORTO con validità residua di almeno 6 mesi o
CARTA D'IDENTITÀ VALIDA PER L'ESPATRIO con validità residua
di almeno 6 mesi + 2 FOTOTESSERE.


