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ALPICLUB FANTAZIA RESORT CAT. ***** 

 

Resort situato su uno dei tratti di costa più belli del Mar Rosso, con ampie piscine naturali dal fondale sabbioso direttamente 

accessibili da riva e pontile corto per l’ingresso il mare oltre il reef. È contraddistinto da una particolare attenzione per gli ospiti 

italiani ed è adatto a vari tipi di clientela:  



- famiglie per l’ingresso facilitato al mare, le camere spaziose e i tanti servizi dedicati, 

- giovani e persone dinamiche per le buone infrastrutture sportive e la possibilità di fare snorkeling nel tratto di mare 

antistante l’hotel 

- terza età per l’agevole balneazione e la possibilità di piacevoli passeggiate lungo il litorale. 

Sorge direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia fine, circa 90 km a sud dell’aeroporto e circa 24 km a sud della città di Marsa 

Alam. 

Il Resort è composto da una serie di edifici che si sviluppano intorno alla grande piscina centrale ed è caratterizzato da ampi 

spazi comuni e curate aree verdi. 

 

 

 

 

 

Spiaggia e piscine 
Si affaccia direttamente su una bella spiaggia di 

sabbia lunga oltre 600 m. Nella piattaforma 

corallina è presente un’ampia piscina naturale 

con accesso diretto dalla spiaggia. Quest’area, 

ancora incontaminata, offre uno spettacolo di 

fauna e flora marina tra i più belli di tutta la 

costa. Un comodo pontile consente la 

balneazione oltre la barriera corallina. L’hotel 

dispone di due grandi piscine di cui una riscaldata in inverno e di una 

piscina per bambini riscaldata in inverno. L’utilizzo di lettini, ombrelloni e 

teli mare sia in spiaggia sia in piscina è gratuito (fino ad esaurimento).  

 

 

 

 

Camere 
Le 254 camere doppie sono tutte dotate di servizi privati, 

asciugacapelli, telefono, set per tè e caffè all’americana, TV satellitare 

con ricezione di canali italiani, balcone, climatizzazione regolabile, 

cassetta di 

sicurezza. 

Disponibilità di camere comunicanti su richiesta. L’hotel 

dispone inoltre di un numero limitato di camere più 

spaziose, in grado di ospitare fino ad un massimo di 6 

persone (disponibilità e quote su richiesta). 

A pagamento: minibar, servizio in camera 24 ore e 

connessione Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

Trattamento 

FORMULA TUTTO INCLUSO  
Gli ospiti  dell’Alpi Club Fantazia  potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 

• prima colazione, pranzo e cena al ristorante principale con servizio a buffet 

• possibilità di pranzare presso il “Gazebo” bar in piscina 

(snack, grigliate, insalate e pizza preparata sul momento e cotta 

in forno a legna) 

• possibilità di pranzare presso il ristorante in spiaggia 

(grigliate, pasta, frutta e insalate) 

• bevande analcoliche e alcoliche locali da dispenser o in 

bicchiere; caffè espresso locale, caffè all’americana, tè e 

cioccolata calda 

• snack durante la mattina e il pomeriggio presso il “Gazebo” 

bar in piscina 

• 1 bottiglia al giorno di acqua minerale naturale in camera 

 

Ristoranti e bar 
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show cooking 

per la pasta, ristorante in spiaggia disponibile a pranzo con servizio 



a buffet, lobby bar, american bar, “Gazebo” bar in 

piscina e bar in spiaggia. A pagamento: cena di 

pesce presso il ristorante in spiaggia a giorni fissi 

(su prenotazione alla reception) e tenda beduina. 

 

 

Animazione 
Il nostro staff di animazione  vi accompagnerà solo se 

lo volete, durante tutta la giornata, con attività 

sportive e ludiche, in piscina o in palestra. 

 

 

Sport 
Area sportiva in spiaggia con illuminazione notturna, 

dotata di campo da calcetto in erba sintetica, 2 campi da 

beach tennis e 2 campi da beach volley (utilizzabili 

anche per beach tennis). Palestra, pallanuoto, ping pong, 

biliardo, calcio-balilla e anfiteatro. A pagamento: diving 

center.  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15 GIORNI € 1.230,00  

(MIN 30 PERSONE) 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

Trasferimenti  per / da aeroporto di Verona con pullman riservato 

Passaggi aerei a/r con voli  speciali da Verona  

Franchigia 1 bagaglio da 15 kg e tasse aeroportuali  

Trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto 

Sistemazione in hotel in camere doppie standard con servizi privati 

Trattamento di due settimane di pensione completa (14 notti – 7 notti) con programma  all inclusive 

Assistenza di personale specializzato negli aeroporti e in loco 

Assicurazione medico-bagaglio 

Assicurazione contro le spese di annullamento (fino a 1200,00 euro – franchigia 15%) 

Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso in Egitto 

Mance d’uso 

Quota associativa alla Polisportiva Levata per l’anno 2017 (pari a 20,00 euro che saranno scontati ai già soci) 
 

NON SONO COMPRESI: 
Altre bevande, facchinaggi in aeroporto e hotel, escursioni facoltative,  carbon tax (attualmente 2,50 euro a persona), eventuale 

adeguamento carburante, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota 

comprende”. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Per sistemazione in singola Euro 300,00 per persona (+ 15,00 euro per assicurazione annullamento) 

Riduzione terzo letto adulto Euro – 60,00 a settimana 
 

CONTRATTO DI VIAGGIO: 
Il contratto di viaggio di cui al presente programma si intende regolato dalla legge 1084 del 27.12.77 di ratifica ed esecuzione 

della Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio, firmato a Bruxelles il 23.04.70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art. 

2 n. 1 D.L. n. 111 17.03.95 ad attuazione della Direttiva CEE 90/314. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può 

in nessun caso eccedere i limiti della legge citata.  
 

DOCUMENTI 

le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti documenti:  

- passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese; 

 - solo per turismo, carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, 

accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera 

all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi delle 

foto prima della partenza dall'Italia. 

Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane NON consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di 

identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento); ugualmente, la carta di 

identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento NON è più accettata. Si 

raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di documento (passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera.  

IMPORTANTE: L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE BUROCRATICHE (COMPILAZIONE 

MODULI) VERRA’ SEGUITO DAL  CAPOGRUPPO 



La quota è stata calcolata sulla base di un minimo di 30 partecipanti: il mancato 

raggiungimento di questo numero potrà comportare revisioni della quota di 

partecipazione. Cambio 1 € = 1,13 USD 

 

ANNULLAMENTI: 

In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto delle penalità qui sotto indicate: 

30 %  per annullamenti fino a 60 giorni prima della partenza; 

50 %  da 59 a 30 giorni; 

30 % da 29 a 21 giorni; 

80 % da 29  a   7 giorni; 

100 % oltre tale termine. 
Le penali versate all’Agenzia verranno rimborsate dalla Compagnia Assicuratrice 

secondo le modalità contrattuali 
 

 
  

IISSCCRRIIZZIIOONNII  EENNTTRROO  IILL    66  DDIICCEEMMBBRREE  22001166  

ccoonn  vveerrssaammeennttoo  ddii  uunn  aaccccoonnttoo  ddii  €€  440000,,0000  aa  ppeerrssoonnaa..  IIll  ssaallddoo  ssaarràà  ddaa  

  vveerrssaarree  eennttrroo  iill  2200  ffeebbbbrraaiioo  22001177  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 
Polisportiva di Levata  - Sig. Pasquale Palleschi  

Tel 0376 47466 ore pasti  oppure   349-3778753 o 348-0428780 



Agenzia Mantunitour & Partytour  – Via F.lli Bandiera 5 –  Mantova – Tel 0376 357341 


