
 
SOGGIORNO MARE A MARSA ALAM: 

BRAVO PREMIUM GEMMA BEACH RESORT 
Deserto, mare cristallino e reef corallini unici 

 

DAL 27 FEBBRAIO AL 06 MARZO 2022 
 

 

Domenica, 27 Febbraio: Pinerolo -Milano Malpensa-Marsa Alam  

Partenza in pullman da Pinerolo per Milano Malpensa.  Operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto da Milano 

Malpensa per Marsa Alam. All’arrivo trasferimento in bus al villaggio Bravo Premium Gemma Beach Resort. 

Sistemazione nelle camere assegnate. Trattamento in hard all inclusive.  
 

Da Domenica 27 Febbraio a Domenica 06 Marzo: Marsa Alam 

Soggiorno con trattamento in hard all inclusive. 
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 

• Cocktail di benvenuto 

• Una bottiglia d’acqua in camera al giorno 

• Prima colazione (prolungata al bar piscina), pranzo e cena con servizio a buffet 

• Snack dalle 13.00 alle 15.00, tea time pomeridiano, pizza dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 

• Cena egiziana 1 volta a settimana nel ristorante principale e 2 cene à la carte (su prenotazione) con menù di carne, pesce o vegetariano presso il 

ristorante "La Mia Africa" e il ristorante "Aladino" 

• Bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso 

caffè espresso illimitati 

• Premium (solo per adulti, minimo 16 anni): aperitivo con finger food e alcolici locali 2 volte a settimana 

• Ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina 

• Teli mare 

• Wi-Fi gratuito in reception e club house 

 

Domenica, 06 Marzo: Marsa Alam - Milano Malpensa - Pinerolo  

Giornata a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Marsa Alam per volo di rientro. All’arrivo in aeroporto, 

operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto per Milano Malpensa. All’arrivo, trasferimento in bus per Pinerolo. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 4 persone) Euro 990,00 

TASSE AEROPORTUALI (da riconfermare 21 gg prima della partenza) 

  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 230 

 

 
E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ O  PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ e GREEN PASS* 

La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- trasferimento in bus da Pinerolo per Milano Malpensa e rientro 

- volo diretto - Milano Malpensa/ Marsa Alam a/r con franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva) bagaglio a mano 5 kg; 

- tasse aeroportuali (da riconfermare 21 gg prima della partenza); 

- sistemazione in camera superior trattamento in hard all inclusive; 

- visto in ingresso (se verrà utilizzata la carta d’identità dovrà essere accompagnata da due foto formato tessera) e  travel pass; 

- assicurazione annullo con certificato medico/ricovero e spese mediche + copertura Covid 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- tampone antigenico € 23 circa da effettuare in hotel prima del rientro; 

- escursioni, mance e visite facoltative; 

- eventuale adeguamento carburante o valutario, tutto quanto non espressamente indicato in programma e nella quota comprende. 



 

Alla prenotazione acconto di € 500. Il saldo dovrà effettuato entro e non oltre il 24 Dicembre 2021. 
 

 
Descrizione Villaggio: 

 

POSIZIONE 

A Marsa Alam, dista 95 km dall'aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa Alam. Si affaccia direttamente sulla spiaggia. 

 

SPIAGGIA E PISCINA 

La lunga spiaggia è di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. L’accesso al mare è diretto e la balneazione è 

sempre possibile all’interno della riparata laguna. L’area spiaggia Premium è riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Le piscine 

sono 9, di cui 2 principali con idromassaggio e 1 riscaldata in inverno e con adiacente la piscina per bambini, 1 piscina nell'area miniclub e altre 

4 piscine dislocate negli edifici del villaggio. 

 

 

STRUTTURA E CAMERE 

La struttura si suddivide in 6 blocchi: Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Topazio, Ambra e Ametista. Sono presenti 313 camere tra cui Superior, 

Elite con gli stessi servizi ma nella zona garden e più distanti dal mare, camere Deluxe con letto matrimoniale e Family con una cameretta 

doppia e una camera matrimoniale. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, 

asciugacapelli e balcone o terrazza. Sono disponibili anche camere Superior comunicanti. Culle disponibili su richiesta. 

 

RISTORANTI E BAR 

Il ristorante principale "Terra d'Oriente" offre un servizio a buffet e chef italiano; il ristorante tematico "La mia Africa" propone specialità 

di pesce e vegetariane; il ristorante tematico "Aladino", con menù di carne o orientale; pizzeria, 2 bar in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar 

presso la reception aperto 24h, 1 bar presso la Club House. 

 

SPORT 

Sono presenti 1 campo da tennis in terra battuta e 2 campi da calcetto, di cui 1 in erba ed 1 in terra battuta. In spiaggia, beach bocce, beach 

volley e beach tennis in campi regolamentari. Ping pong, palestra, aerobica, aquagym, area discoteca, Club House. A pagamento: biliardo e 

centro diving interno. 

 

SERVIZI 

Reception 24h, wi-fi in reception e Club House, navetta gratuita per Port Ghalib 2 volte a settimana, area discoteca, Club House. A 

pagamento: negozi, parrucchiere, SPA con sauna, bagno turco, hammam, piscina coperta con idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina 

per massaggi, sportello bancomat con ATM, servizio medico interno (su richiesta), lavanderia, sala conferenze con capacità massima di 220 

persone. Carte di credito accettate: Mastercard e Visa. 

 
* Regole per viaggiare in Egitto 

 

U S C I T A   D A L L ’ I T A L I A 

I maggiori di 12 anni: 

• Green pass ottenuto a seguito di completamento del ciclo vaccinale (da almeno 14 giorni) oppure della guarigione da Covid - tampone molecolare PCR a 

48 ore prima della partenza per chi ha Green Pass ottenuto a seguito di guarigione. In caso di Green pass ottenuto a seguito del completamento del ciclo 

vaccinale (da almeno 14 giorni), è consentito anche il tampone antigenico rapido a 48 ore prima della partenza. 

Tutti: 

• Devono presentare all'imbarco il TRAVEL PASS CORRIDOI TURISTICI - per voli Neos: è richiesta l'autocertificazione da compilare online nelle 48 

ore oppure cartacea al check-in. 

E N T R A T A   N E L  P A E S E 

I maggiori di 12 anni: 

• Green pass ottenuto a seguito di completamento del ciclo vaccinale (da almeno 14 giorni) oppure della guarigione da Covid - tampone molecolare PCR a 

48 ore prima della partenza per chi ha Green Pass ottenuto a seguito di guarigione. In caso di Green pass ottenuto a seguito del completamento del ciclo 

vaccinale (da almeno 14 giorni), è consentito anche il tampone antigenico rapido a 48 ore prima della partenza. 

Tutti: 

• Devono effettuare un ulteriore test molecolare PCR o antigenico rapido a destinazione, nel caso in cui il soggiorno superi le 7 notti - devono avere una 

prenotazione alberghiera che copra l'intero periodo e una assicurazione spese mediche. 

R I E N T R O   I N   I T A L I A 

Maggiori di 12 anni: 

• Devono avere il Green Pass (completo di dettagli) ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale (14 giorni dopo il secondo vaccino)oppure 

della guarigione da Covid. 

• Devono presentare tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima della partenza. 

• Ulteriore tampone all'arrivo in aeroporto in Italia per evitare la quarantena fiduciaria 

• Devono compilare il modulo PLF accedendo al sito https://app.euplf.eu/#/e e mostrare all’imbarco il QR code ricevuto a seguito della registrazione 

 



 

 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza 

40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica). 

In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.  

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato. 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Viaggi di Beatrice Osella-Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO-Tel 0121.376.288  

Mail: info@beatriceviaggi.com 



 

 


