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BRAVO FANTAZIA RESORT CAT. ***** 

 

Sabbia desertica che si fonde con acque cristalline, spiagge incontaminate nello spettacolo di una barriera corallina dai colori 

sgargianti. È in questo contesto paradisiaco che è situato il Fantazia Resort, adagiato su uno dei tratti di costa più belli del Mar 

Rosso. 

 

Il villaggio è situato circa 25 km a sud della città di Marsa Alam e 95 km dall’aeroporto, che si raggiunge con un trasferimento 

di circa un’ora e mezza.  

 

La struttura si sviluppa intorno alla grande piscina centrale, con diversi edifici immersi in curatissimi giardini. 

 

 



Spiaggia e piscine 
 

La lunga e ampia lingua di sabbia con accesso diretto a una piscina naturale e con attività di animazione Bravo è uno dei punti 

di forza del villaggio. Un pontile consente l’accesso al 

mare e lo snorkeling lungo la barriera corallina.  

Due piscine scoperte, di cui una riscaldata d’inverno 

come quella per i bambini.  

Il villaggio dispone inoltre di una piscina coperta, a 

pagamento, presso il centro SPA. 

 

Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in piscina e in 

spiaggia (fino ad esaurimento).  

Sono disponibili gazebo in spiaggia e un’area relax. 

 

 

 

Camere 
 

  Le 254 camere standard possono ospitare fino a un massimo di 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino. 

Per necessità di spazi più grandi sono disponibili (su 

richiesta) un numero limitato di camere che possono 

ospitare 5 persone (3 adulti + 2 bambini), di quadruple (60 

m2 circa) e di comunicanti. 

Al loro interno le camere sono spaziose e dispongono di 

servizi privati con doccia, asciugacapelli, climatizzatore 

regolabile, TV satellitare con canali italiani, cassetta di 

sicurezza, telefono, bollitore per la preparazione di tè e 

caffè all’americana, una bottiglia di acqua da un litro e 

mezzo al giorno, balcone o terrazzo. A pagamento: 

servizio in camera 24 ore al giorno e minibar. 

 

 

Trattamento 

 

FORMULA TUTTO INCLUSO  

La formula Tutto Incluso consente agli ospiti di poter 

scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni: prima colazione, 

pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con 

ampia terrazza esterna, show cooking a cura dello chef 

italiano e pizza a cena tutti i giorni; inoltre è possibile 

pranzare presso il ristorante in spiaggia che propone pizza 

cotta nel forno a legna, grigliate, pasta, insalate, frutta e 

dessert (dalle ore 13 alle ore 15).  

Il Gazebo Bar nei pressi della piscina con splendida vista sul 

mare, propone snack dolci e salati e pizza cotta nel forno a 

legna (dalle 11 alle 18).  

Le bevande fredde (analcoliche e alcoliche locali da dispenser 

o in bicchiere) e calde (caffè espresso locale, caffè 

all’americana, tè e cioccolata calda da dispenser o in tazza) 

sono disponibili tutto il giorno nei vari bar.  

Tenda beduina disponibile alla sera a pagamento. 

 

 

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 
 

Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, 

con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua 

vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della 

tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti 

andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare.  



 

Sport 
 

In spiaggia sono presenti campo da beach volley, bocce, ping-pong e 

calcio balilla.  

Palestra attrezzata e campo da calcetto in erba sintetica. A pagamento: 

attività del centro diving, due nuovi campi da padel, centro SPA con 

sauna, bagno turco, grotta di sale e massaggi. 

 
Servizi 

 

Miniclub e area giochi dedicata ai piccoli direttamente in spiaggia. Sono 

inoltre presenti sala conferenze (massimo 250 persone), sala cinema 

(massimo 50 persone), discoteca all’aperto in spiaggia e night club al 

coperto. Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. A pagamento: piccolo bazar 

con negozi di articoli vari. Servizio medico interno 24 ore su 24 previa chiamata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (14 notti) = € 1.500,00  

(minimo 30 persone) 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 Trasferimenti  per / da aeroporto di Verona con pullman riservato 

 Passaggi aerei a/r con voli  speciali Verona – Marsa Alam - Verona 

 Franchigia di un bagaglio da 15 kg e bagaglio a mano di 8 kg (per voli Neos) 

 Oneri e tasse aeroportuali per eur 76,61 – soggetti a variazione - 

 Oneri di gestione carburante per eur 79,00 – soggetti a variazione - 

 Trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto 

 Sistemazione in hotel in camere doppie standard con servizi privati 

 Trattamento di due settimane in pensione completa (14 notti) con trattamento di tutto incluso 

 Assistenza di personale specializzato in loco 

 Assicurazione base medico-bagaglio 

 Assicurazione contro le spese di annullamento per motivi certificabili, escluse malattie preesistenti (franchigia minima 

del 15%, minimo euro 50,00) 

 Visto d’ingresso in Egitto 

 Mance d’uso 

 Quota associativa alla Polisportiva Levata per l’anno 2023 (pari a 20,00 euro che saranno scontati ai già soci) 

 

NON SONO COMPRESI: 
Altre bevande, facchinaggi in aeroporto e hotel, eventuale tassa di soggiorno locale ora non prevista, escursioni facoltative, 

extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Per sistemazione in singola Euro 315,00 totali, salvo disponibilità 

Riduzione terzo letto adulto Euro 110,00 totali  

 

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.  



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.  

 

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; 

65 % da 29 a 21 giorni; 

80 % da 20 a  7 giorni; 

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

le modalità contrattuali. 
 

 
  

IISSCCRRIIZZIIOONNII  EENNTTRROO  IILL  1133  GGEENNNNAAIIOO  22002233  

ccoonn  vveerrssaammeennttoo  ddii  uunn  aaccccoonnttoo  ddii  €€  330000,,0000  aa  ppeerrssoonnaa..  

  IIll  ssaallddoo  ddoovvrràà  eesssseerree  vveerrssaattoo  eennttrroo  iill  2255  ffeebbbbrraaiioo’’2233  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 357370 


