FUTURA CLUB BRAYKA BAY
MAR ROSSO – MARSA ALAM
Situato a ridosso di una delle baie più spettacolari della costa di Marsa Alam, il Resort, costruito in pietra locale, si fonde
armoniosamente con il paesaggio circostante. L’incantevole punto mare, protetto dall’omonima baia, è lambito da acque cristalline
e regala agli ospiti un vero e proprio acquario naturale con variopinti coralli e pesci di ogni tipo. Le splendide zone comuni e i
rigogliosi giardini completano l’offerta di questo Resort, un vero paradiso per gli amanti della natura e delle immersioni subacquee.
SPIAGGIA
Direttamente sul mare con ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con lettini e ombrelloni (ad esaurimento). Il fondale sabbioso,
lievemente digradante, crea un’immensa piscina naturale tra due ali di corallo facilmente esplorabili anche per coloro che praticano
solo lo snorkeling.
SISTEMAZIONE
Camere spaziose e arredate elegantemente, dispongono tutte di aria condizionata, TV sat, telefono, minibar, cassetta di sicurezza,
servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone o patio. Disponibili camere Standard per 2/4 persone (35 mq); camere Superior
per 2/4 persone (35 mq) con vista panoramica; camere Fronte Mare per 2/3 persone (27 mq), vicine alla spiaggia, dotate di
bollitore per caffè e tè e ripasso serale della camera; Family Room per 2/5 persone (70 mq, occupazione massima 3 adulti + 2
bambini), composte da 2 camere comunicanti e doppi servizi; Family Suite per 3/5 persone (100 mq, occupazione massima 3 adulti
+ 2 bambini), soggiorno con divano letto, 2 camere da letto e doppi servizi.
RISTORAZIONE
Ristorante principale Zest con terrazza all’aperto, pasti a buffet con piatti internazionali e “pasta corner”. Acqua, vino, birra locali
da dispenser e soft drink inclusi ai pasti. Su prenotazione e a pagamento, 2 ristoranti à la carte, il Tamara con cucina araba (inclusa
nelle quote 1 cena con scelta di menu a 4 portate) e il Gamberini con specialità di pesce. Completano l’offerta 3 bar: il Tiffany’s Bar,
il Sailor’s Beach Bar e il Blues Pool & Swim-up Bar.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Cassette di sicurezza, piscine per adulti e bambini, piscina diving nella zona del centro subacqueo, teli mare, uso delle piscine,
ombrelloni e lettini in piscina e in spiaggia, area giochi per bambini, campo da calcio in erba, 2 campi da tennis, ping pong, beach
volley, bocce, biliardo, basket, palestra, discoteca, animazione sportiva ed intrattenimenti serali.
A PAGAMENTO
Centro Benessere, wi-fi, internet Café, servizio lavanderia, servizio medico, Diving Center, racchette e palline da tennis,
illuminazione notturna dei campi sportivi, escursioni a cavallo o in cammello.
BENESSERE
All'interno del Resort nuovo Centro Benessere con sauna, bagno turco, aromaterapia, parrucchiere, massaggi e trattamenti estetici.
FORMULA ALL INCLUSIVE
Pensione Completa presso il ristorante Zest con acqua, vino e birra da dispenser, soft drink locali e caffè inclusi ai pasti ° Caffè, tè e
soft drink a colazione anche presso il Beach bar dalle 8.00 alle 10.00 ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di
acqua, alcolici e superalcolici locali, soft drink, snack dolci e salati presso i bar del Resort.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia, succhi di frutta, spremute e
tutto quanto non indicato nella formula All Inclusive.
FUTURLANDIA
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del
simpatico Futurotto, e dell’animazione internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza
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giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids
Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione
allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.
FUTURA X CLUB
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti
speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura
People, sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni). Sport e
attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli immancabili appuntamenti Social:
vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.

PARTENZE

PACCHETTO VOLO - 7 NOTTI
Quota
Base

Quota
AICS

3° letto
2 / 14 anni

06/03-02/04

930

646

299

03/04-09/04

1.100

801

371

10/04-30/04

930

646

299

01/05-11/06

850

579

268

12/06-16/07

900

623

289

17/07-30/07

940

657

304

31/07-06/08

1.110

847

392

07/08-13/08

1.190

924

428

14/08-20/08

1.390

1113

515

21/08-27/08

1.290

1013

469

28/08-03/09

1.190

924

428

04/09-24/09

900

623

289

25/09-05/11

940

657

304

06/11-19/11

840

568

263

20/11-03/12

800

535

247

04/12-17/12

770

501

232

EG 26853 - Quote per persona in camera Standard in All Inclusive
QUOTA APERTURA PRATICA AICS: 100€ A CAMERA ANZICHÉ 60€ A PERSONA
INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camere dopo le ore 14.00, rilascio entro le ore 12.00. SUPPLEMENTI: Superior € 63 per
persona a settimana; Fronte Mare € 126 per persona a settimana; camera Family € 359 per camera a settimana; Family Suite € 882
per camera a settimana; doppia uso singola € 176 a settimana. RIDUZIONI: (da calcolare sulla quota base): 4°/5° letto 2/14 anni
50%; 3° letto adulti € 57 a settimana. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menù inclusi e culla (da richiedere alla prenotazione). VISTO
D'INGRESSO: obbligatorio € 30 per persona.
NOTE: in camera tripla con letto aggiunto Standard e Superior occupazione massima 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino.
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PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: 7 notti di soggiorno, volo speciale ITC dai principali aeroporti per Marsa Alam,
assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 80 per persona
(adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. NOTE: tariffe a posti limitati.
PRIMI PREMIATI FUTURA GO!: Sconto € 100 per camera a settimana o periodo fisso (minimo 7 notti e minimo 2 adulti in camera)
con acconto del 25% alla conferma. Offerta valida per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della partenza. FUTURA
SUPERBIMBI: 1 bambino 2/14 anni gratuito in Solo Soggiorno. Offerta a posti limitali, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione
50%. FUTURA FLY 4 KIDS: Miniquota volo € 299 per 1 bambino 2/14 anni in camera con 2 adulti. Forfait tasse e diritti e/o
eventuale adeguamento carburante esclusi. Offerta a posti limitati.
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