BRAVO CLUB

FANTAZIA
MAR ROSSO – MARSA ALAM

SOGGIORNO MARE
Per trovare un fiore nel deserto ci vuole fortuna; con noi basta un po’ di Fantazia! Provate allora ad
immaginare un’oasi rigogliosa, costellata di vasche e piscine naturali, circondate da palme e
bouganville. Una natura lussureggiante incastonata tra le ultime dune di un deserto di sabbia finissima
e un mare color smeraldo, caldo ed accogliente. Non è un sogno! E’ il BRAVO CLUB FANTAZIA RESORT:
un angolo di paradiso adagiato sulla linea di costa che divide il deserto del Sahara dal Mar Rosso.

DA SABATO 08 A SABATO 15 OTTOBRE 2022
PROGRAMMA
1° giorno * SABATO 08 OTTOBRE 2022
Parma/Campegine Terre di C./Reggio E./Modena/Carpi – BOLOGNA – MARSA ALAM
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’assistente dell’Agenzia, sistemazione in
Pullman Gran Turismo e partenza per l’Aeroporto Guglielmo Marconi di BOLOGNA. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con Volo diretto per MARSA ALAM.
Ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman al BRAVO CLUB FANTAZIA. Sistemazione nelle camere
riservate ed inizio del trattamento di ALL INCLUSIVE. Pernottamento in Hotel.
2°-7° giorno * Da DOMENICA 09 a VENERDI’ 14 OTTOBRE 2022
MARSA ALAM – MAR ROSSO
Soggiorno Mare presso BRAVO CLUB FANTAZIA –
MARSA ALAM con trattamento di All Inclusive (Tutto
Compreso) come indicato nel programma. Possibilità di
acquistare in loco escursioni facoltative.
8° giorno * SABATO 15 OTTOBRE 2022
MARSA ALAM – BOLOGNA – Modena/Carpi/Reggio E./Campegine Terre di C./Parma
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento in Aeroporto, disbrigo delle formalità
doganali ed imbarco sul Volo diretto per BOLOGNA. Ritiro dei bagagli e trasferimento alle località di
provenienza.
La quota individuale di partecipazione di 945,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:
Trasferimenti privati per/dall’Aeroporto Guglielmo Marconi BOLOGNA in coincidenza con il Volo
Speciale per MARSA ALAM; Volo diretto a/r per MARSA ALAM; Franchigia bagaglio in Stiva 15
Kg + bagaglio a mano 5 Kg; Oneri di gestione carburante; Tasse e oneri aeroportuali obbligatori;
Sistemazione presso il BRAVO CLUB FANTAZIA di MARSA ALAM in camere doppie con servizi
privati, climatizzatore indipendente e regolabile, TV Satellitare con canali italiani; Trattamento di ALL
INCLUSIVE (FOUMULA TUTTO INCLUSO), con Prima Colazione, Pranzo e Cena a Buffet; Bevande
comprese alcoliche e analcoliche, calde e fredde a bicchiere; Ombrelloni e Lettini gratuiti in
spiaggia (spiaggia di sabbia fine) e in piscina; Teli Mare in spiaggia e in piscina; Wi-Fi in area
reception; Cassetta di Sicurezza; Assistente Agenzia Viaggi BALDINI in andata per il disbrigo delle
operazioni d’imbarco in Aeroporto (presenza fino al check-in il primo giorno); Assistenza in loco di personale
del Tour Operator; Animazione diurna e serale con ricco programma; Oneri di gestione carburante;
Visto d’ingresso in Egitto; Assicurazione MEDICO, BAGAGLIO e ANNULLAMENTO; Tasse e
percentuali di servizio.
•
•
•
•

DOCUMENTI: Carta d’Identità con validità residua di almeno 6 mesi
ACCONTO: la prenotazione verrà confermata con il versamento di 350,00 €. Saldo 30 gg prima della partenza;
Supplemento per sistemazione in camera singola: 240,00 €
Termini e Condizioni come da Catalogo BRAVO CLUB 2022

