
Tour Operator Organizzatore Hotelplan

Mar Rosso / Berenice

Partenza 30/03/13 Pasqua 8 giorni / 7 notti

Lahami Bay Beach Resort cat. 5*
Pensione completa con bevande

Volo speciale da Milano

La struttura si affaccia sulla baia di Lahami, nella parte meridionale del Mar 
Rosso, a circa 2 ore dall’ aeroporto di Marsa Alam.  Le camere spaziose con 
balcone o patio con vista mare parziale o totale sono tutte dotate di tv/SAT, 
telefono,minibar,cassetta di sicurezza, phon. Disponibili camere comunicanti. 3 
ristoranti, di cui uno principale con buffet e piatti internazionali e 2 con servizio 
al  tavolo.  6 bar  di  cui  uno affacciato sulla piscina,  uno in spiaggia,  dove è 
possibile  anche   consumare  degli  snack  ed  uno  in  una  tenda  beduina, 
direttamente sulla spiaggia. L’albergo non serve superalcolici. Una piscina con 
solarium e una piccola sezione riscaldata in inverno. Attività sportive gratuite:  
pallavolo, bocce, ping pong; a pagamento: centro subacqueo, centro windsurf, 
2 campi da tennis con illuminazione notturno, campo da squash, noleggio pedalò e canoe. Spa e palestra a pagamento. Trattamento  
di pensione completa con bevande (una bevanda - acqua, soft drink, birra- per persona per pasto). Animazione diurna e serale.  
Miniclub 6/12 anni. 

Quota per persona in camera doppia 599 Quota da catalogo Turisanda 1123
PREZZO FINITO: incluso carburante, tasse, quota d’iscrizione ( escluso il visto ) 

3° letto bambino 2/12 anni    380
4° letto bambino 2/12 anni    399
3° letto adulto    599 
La quota non comprende: Visto d’ingresso € 25 per persona

Visita il nostro sito www.pgw.it
Troverai le offerte speciali PGW
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