
  

TRATTAMENTO 

ALL INCLUSIVE 

                                  FEBBRAIO 2020 AL CALDO... 

                        MAR ROSSO – MARSA ALAM   
        ALPICLUB DREAM LAGOON 5***** 

                 29 Febbraio – 07 Marzo 2020 (8gg-7nts)    VOLO DA BOLOGNA 
 

Come suggerisce il nome, la location è una splendida laguna ricca di pinnacoli di corallo dai colori mozzafiato.  

La struttura unisce alla natura incontaminata tante occasioni di divertimento e la possibilità di una vacanza in relax. 
 

L’ALPICLUB DREAM LAGOON dista 90km dall’aeroporto e circa una ventina dalla cittadina di Mrsa Alam, ed è 

situato direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia con accesso diretto alla laguna balneabile; la barriera corallina si 

trova a 500mt dalla riva. 
 

• STRUTTURA: E’ composta da villette a due piani disposte ai lati delle grandi piscine centrali, fra curati giardini 

fioriti, ornati da palme e piante grasse.  
• CAMERE: 252 camere, dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, TV lcd satellitare con 

ricezione di canali italiani, climatizzazione regolabile, cassetta di sicurezza e balcone. Il minibar e la connessione 

Wi-Fi (anche nelle aree comuni) sono a pagamento. 
• TRATTAMENTO: Formula “All Inclusive” che prevede prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

principale con specialità italiane ad ogni pasto. Il bar in piscina, a partire da mezzogiorno propone inoltre snack 

come hamburger, hot-dog, pizza e patatine fritte, oltre al tè pomeridiano con dolci, tè e caffè all’americana e 

all’aperitivo serale prima di cena. E’ inoltre compresa la consumazione illimitata di acqua minerale naturale e 

gasata, soft drink, succhi di frutta, caffè espresso locale, caffè all’americana, tè, camomilla, birra locale alla 

spina, vino locale bianco o rosso (ai pasti) e alcolici locali dalle 9 alla mezzanotte. Da tenere presente che le 

bevande del tutto incluso sono servite da dispenser o in bicchiere. 
• I SERVIZI: Ristorante principale dotato di ampia terrazza esterna con servizio buffet, angolo show cooking per 

la pasta, angolo della pizza ogni sera e cene tematiche durante la settimana; un lobby bar, un bar presso la piscina 

e uno sulla spiaggia; una grande e suggestiva tenda Beduina per il relax dopo gli spettacoli (consumazioni a 

pagamento); 5 piscine di cui due riscaldate nei mesi invernali. 
A PAGAMENTO: Il minibar e la connessione Wi-Fi (anche nelle aree comuni), l’internet Point, il servizio di 

lavanderia, i negozi, la farmacia e il servizio medico su richiesta; il secondo ristorante all’interno della baia che 

propone un menù di pesce à la carte. Nuovo centro SPA con idromassaggio, sauna, bagno turco, parrucchiere e 

trattamenti estetici.  
• SPIAGGIA e ATTIVITA’: Ampia e di sabbia con accesso diretto alla laguna balneabile. Utilizzo di ombrelloni, 

lettini e teli mare in piscina e in spiaggia gratuito fino ad esaurimento. All’interno della struttura, così come in 

spiaggia, possibilità di praticare: beach volley, beach tennis, beach soccer, palestra, bocce, ping pong, biliardo, 

sala giochi, tiro con l’arco e canoe. 

A PAGAMENTO: Diving Center e centro kitesurf che offre lezioni e corsi con istruttori qualificati 

internazionali. 

• ANIMAZIONE: Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e 

spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore locale). 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 21 Adulti Paganti   EURO   916,00 p.p.  
Minimo 26 Adulti Paganti   EURO   882,00 p.p. 

SUPPLEMENTO SINGOLA (su richiesta)  EURO   175,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo CHARTER in classe economy da BOLOGNA  

andata e ritorno incluso tasse aeroportuali  

• Franchigia Bagaglio in stiva di 15kg per persona + 5kg bagaglio a mano per persona 

• Trasferimenti da/per aeroporto/Villaggio e viceversa 

• N. 7 notti presso ALPICLUB DREAM LAGOON in camera doppia  

• Trattamento di Tutto Incluso ad orari prestabiliti 

• Lettini – Ombrelloni e Teli mare sia in piscina che in spiaggia fino ad esaurimento 

• VISTO DI INGRESSO 

• Assicurazione Medico – Bagaglio – Annullamento Viaggio per Motivi Medici Improvvisi e Certificabili 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Adeguamento Carburante - Carbon Tax e Addizionale Comunale che 

verranno comunicati 20 giorni prima della partenza - Extra in genere e personali e tutto quanto non espressamente 

menzionato nella “Quota Comprende”     
ORGANIZZAZIONE TECNICA: WALLABY by GATTINONI TRAVEL NETWORK–Via dell’Indipendenza 67/A–Bologna Tel. 051 6088512  


