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N O V I T À  SEACLUB

Un’oasi di pace 
e tranquillità 

Resort situato ai confini del Mar Rosso, lontano 
dalla mondanità e dai circuiti di massa. Il Lahami 
Bay Beach Resort è circondato dagli spazi infiniti 
del deserto e si affaccia direttamente sulla 
spettacolare baia di Lahami a Berenice. L’atmosfera 
rilassante ed il totale contatto con la natura lo 
rendono un vero e proprio paradiso per gli amanti 
del mondo sommerso e del deserto. Il punto di 
forza di questo resort è senza dubbio l’accesso al 
mare e alla barriera corallina direttamente dalla 
spiaggia e senza la presenza di pontili. Un privilegio 
che diventa ancora più significativo per i nuotatori 
meno esperti. Allo stesso tempo, la vicinanza dei 
siti di corallo, permette di poterli ammirare anche 
solo passeggiando in mare.

M A R S A  A L A M  -  B E R E N I C E

LAHAMI BAY 
BEACH RESORT

POSIZIONE
A 180 km dall’aeroporto di Marsa Alam, lontano dalla 
mondanità e dai circuiti di massa, il Lahami Bay Beach 
Resort è circondato dagli spazi infiniti del deserto e si 
affaccia direttamente sulla spettacolare baia di Lahami.

SPIAGGE E PISCINE
3 km di spiaggia di sabbia dorata lungo tutta la baia. Tre 
aree attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti. 
Accesso diretto e progressivamente digradante al mare 
e alla barriera corallina nella parte nord della spiaggia, 
senza la presenza di pontili. Un privilegio che diventa 
ancora più significativo per i nuotatori meno esperti. Allo 
stesso tempo, la vicinanza dei siti di corallo, permette 
di poterli ammirare anche solo passeggiando in mare. A 
disposizione degli ospiti una grande piscina per adulti e 
una per bambini, riscaldate in inverno.

CAMERE
220 camere disposte in diversi edifici a due piani, dalle 
facciate bianche su cui spiccano i colori brillanti delle 
bougainville e dei pergolati di legno. Tutte le sistemazioni, 
abbellite da delicati colori pastello e da originali dipinti 
che riportano le tradizionali vedute del deserto, sono 
spaziose e dotate di balcone o terrazzo privato, aria 
condizionata, TV satellitare, frigobar, cassetta di sicurezza 
e asciugacapelli; in base alla posizione rispetto al mare e 

alla spiaggia principale, si dividono in standard base, 
situate in posizione più arretrata, camere standard in 
seconda linea, camere fronte mare e superior fronte 
mare in posizione privilegiata e in prima linea. Possono 
facilmente ospitare 3 adulti, 2 adulti e 2 bambini nei letti 
esistenti oppure 2 adulti e 3 bambini con l’aggiunta di un 
letto. Sono disponibili camere comunicanti e per disabili.

BAR E RISTORANTI
Il ristorante principale con servizio a buffet e postazione 
show cooking, offre un’ampia varietà di piatti della cucina 
internazionale, vengono inoltre proposti menù a tema. 
A disposizione degli ospiti anche 2 ristoranti à la carte: 
il Ronda, nei pressi della piscina, che propone piatti 
della cucina mediterranea e il Berenice Thai, con piatti 
della cucina asiatica; Mangroves Café sulla spiaggia 
dove gustare fresche insalate, sandwich, hamburger e 
altri snack. 1 bar in piscina e 1 lounge, tenda beduina in 
spiaggia che prepara tipici infusi orientali.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi nella lobby, nelle aree comuni, nelle 
camere fronte mare e nelle camere superior; miniclub. 
Possibilità di concedersi rilassanti passeggiate lungo i 3 
km di spiaggia della baia di Berenice. Palestra attrezzata, 
beach volley, bocce, ping-pong, miniclub (4-12 anni). A 
pagamento: centro benessere Silla Spa, con massaggi e 
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Camera standard

Valutazione Francorosso
Animazione italiana Friend medium
Animazione internazionale Hotel -
sport active / best location

Categoria ufficiale locale

trattamenti per il corpo, biliardo, centro diving certificato 
PADI, centro windsurf e kiting, 2 campi da tennis con 
illuminazione notturna, noleggio pedalò e canoe, 
lavanderia, boutique e cambio valuta.

DIVING
Con anni di esperienza nel Mar Rosso, il diving center 
“Barakuda” del Lahami Bay Beach Resort vanta uno 
staff internazionale e la presenza garantita di almeno 
un istruttore parlante italiano, dispone di 6 stanze 
per il deposito e 3 vasche per il risciacquo. Il team 
è a disposizione ogni giorno dalle 7:30 alle 18:00 
per organizzare le giornate dei subacquei. I punti di 
immersione nell’area di Berenice sono così numerosi 
che raramente capita di ripetere la stessa immersione. 
Lo spot di immersione viene deciso ogni mattina in base 
all’esperienza dei subacquei e alle condizioni meteo. È 
possibile anche immergersi sul bellissimo “House Reef” 
praticamente a ogni ora, direttamente dalla spiaggia. 
Il diving center organizza corsi per principianti e corsi 
avanzati.
 

Formula SeaClub
Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort 
e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che 
abbiamo pensato per te.

• Trattamento pensione completa con bevande ai 
pasti

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
 - Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale 

 - Durante i pasti una bottiglia da un litro e mezzo di acqua 
minerale naturale oppure un soft drink oppure una birra 
locale o un bicchiere di vino 

 - Una cena orientale una volta a settimana
 - Late check out fino alle ore 15:00

• Trattamento all Inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):
 - acqua in bottiglia, sia naturale che frizzante, birra locale, vino 
locale servito in bicchiere

 - caffè espresso Lavazza, caffè americano, tè, cappuccino
 - soft drink, succhi di frutta in lattina, cocktails analcolici, 
bevande alcoliche e cocktails con liquori locali

 - snack dalle 11:00 alle 12:00 presso il bar Mangrove sulla 
spiaggia nord, caffè/ tè e dolci nel pomeriggio dalle 16:00 
alle 18:00 presso il bar Mangrove

• Intrattenimento e assistenza
 - Programma di intrattenimento curato da un’equipe di 
animatori FRiend Francorosso 

 - Nature FRiend PRO, scopri i segreti della flora e della 
fauna locale 

 - Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento
 - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! 
 - Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

 Quota smart a partire da € 613
Volo + 7 notti - pensione completa con bevande ai pasti 
in doppia standard. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN FREE
(2-14 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo. 
PROMO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 50% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) per il 1° e 2° bambino/ragazzo riduzione del 
100%. 
ADULTO + BIMBO/TEEN 
(2-14 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino/ragazzo sistemato in doppia con un adulto 
pagante supplemento singola. 
ALL INCLUSIVE
All inclusive € 112 (adulto), € 56 (bambino). 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 
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