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ValuTaZIone 
SeTTeMaRI

93%
gRadIMenTo 

clIenTI

all IncluSIVe

100% oSpITI 
ITalIanI

dIReZIone 
ITalIana

aSSISTenTe 
ITalIana

anIMaZIone 
ITalIana

caMeRe fIno a 4 
peRSone SenZa 
SuppleMenTo

SplendIda 
laguna



“Mio figlio Luca è letteralmente impazzito 
quando ha visto nella laguna davanti 
al villaggio la sua prima tartaruga marina!”

Marzia da Rovigo

“Il resort è molto ben tenuto, sia nelle aree comuni 
che nelle camere (il bagno è molto grande ma un po’ vecchiotto...) 
e al ristorante, non si trova un filo d’erba fuori posto. 
Giardini curatissimi pieno di fiori ovunque.”

Piero da Trieste
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“La cosa che più ci ha rallegrato durante la vacanza sono stati 
i super ragazzi dell’animazione, tutti davvero molto gentili e 
sorridenti ogni minuto della giornata. Sono grandi professionisti 
con uno stile impeccabile, mai invadenti. Un ringraziamento al 
Direttore del villaggio, sempre presente, vigile e pronto a risolvere 
qualsiasi situazione.”

Mirko da Torino

“Ristorante datamo ma buona la cucina perchè si trova sempre di 
tutto, anche per noi vegetariani, ottime insalate e verdura. 
L’angolo della cucina italiana con piatti di pasta strepitosi era 
sempre il più affollato.”

Marco da Ghemme

SETTEMARI CLUB
BLUE LAGOON

I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO 
IN VACANZA.
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“Un bel 4 stelle, dall’ottimo rapporto qualità-
prezzo. Trasferimento dall’aeroporto un po’ 
faticoso per via delle condizioni delle strade, 
comunque siamo stati ripagati all’arrivo in hotel 
dall’accoglienza calorosa e gentile. 
Wi-fi molto debole, consiglio l’acquisto di una 
sim direttamente in aeroporto da 10 giga super 
speed a pochi euro.”

Franco da Pordenone

“Il villaggio ci è piaciuto tantissimo, è davvero grande (200 camere) ma non è un problema perché le villette 
a due piani sono immerse in una splendida vegetazione a pochi passi dalla spiaggia e dal mare, entrambi 
stupendi. I giardini, le piante, le palme, i fiori sono rigogliosi, infatti non si contano i giardinieri che 
si prendono cura di questo parco naturale. Il ristorante un po’ datato ma si trova offre una gran varietà 
di cibo anche alla griglia.”

Luigi da Bollengo

“Il top di questo villaggio è la spiaggia e soprattutto il mare, di una 
bellezza unica e con accesso diretto, anche se sono consigliate 
le scarpette da scoglio. La laguna consente di ammirare già 
numerosi pesci intorno ai pinnacoli, senza andare troppo lontano, 
e le ormai famose tartarughe marine.”

Maria di Bibbiano

“Grazie agli animatori Fabrizio, Andrea, Ivan, 
Francesco, Alice, Francesca, Maria, Francesca. 
Bravi! Complimenti ai cuochi, ai camerieri, 
ai ragazzi del bar e della spiaggia. Penso infine 
che il direttore sia una persona eccezionale, 
fa il suo lavoro con dedizione e passione, 
questo fa la differenza.” 

Erika da Empoli

LIVE
F R O M
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LEGENDA:

1 Recep�on
2 Bazar
3 Camere
4 Piscine
5 Bar
6 Miniclub
7 Area sport
8 Spiaggia
9 Beach Bar
10 Diving/Kite center
11 Teatro
12 Ristorante principale
13 Centro benessere
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È UNICO 
PerCHÉ
In PosIzIone Centrale nella 
BaIa che si affaccia sulla splendida 
laguna protetta dal reef, un’immensa 
piscina naturale dove vivono in 
modo stanziale alcuni esemplari di 
tartarughe marine.

I rIgoglIosI gIardInI avvolgono 
la struttura e dalle camere, 
ampie e confortevoli, ci si sente 
completamente immersi in un mondo 
multicolore.

CentrI dIvIng e kItesurf con 
istruttori qualificati e corsi per tutti i 
livelli, da principiante ad avanzato.

Palestra e Centro Benessere 
vista mare a pochi passi dalla 
spiaggia.

prOgramma
Casa ItalIa
assIstenza
Italiana, personale residente in hotel.

anIMazIone
programma gestito dagli animatori 
italiani SettemariClub, che 
comprende:

sevenfIt
attività fitness e tornei delle 
discipline sportive che garantiscono il 
distanziamento

seventIMe
appuntamenti e aperitivi dedicati al 
piacere di stare insieme

MInICluB PIratI deI setteMarI
per bambini dai 4 (compiuti) ai 12 anni 
(non compiuti)

seventeen CluB
per i ragazzi dai 12 (compiuti) ai 18 
anni (non compiuti)

I programmi settimanali di Casa Italia sono 
subordinati al numero di presenze

aLL 
InClusIve
PastI
•	pensione completa presso il ristorante 

principale
•	snack dolci e salati in diversi momenti 

della giornata

Bevande
•	bevande analcoliche (acqua, soft drink) 

e alcoliche (vino e birra locali alla spina, 
diversi liquori locali) durante i pasti e 
per tutto il giorno presso i bar, tramite 
dispenser o servite in bicchiere dal 
personale

•	tè e caffè (incluso espresso locale)

In PIù
•	utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina, 

lettini in spiaggia (fino ad esaurimento), 
teli mare

n.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 
24:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di 
partenza.

EgITTo Marsa alaM



40

Da sapere
All’interno dell’hotel è in vigore il “village time” 
che comporta una differenza oraria di + 1 ora 
rispetto all’ora ufficiale vigente in Egitto.
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

IL CLUB
Categoria ufficiale: 4 stelle.

L’hotel Blue Lagoon sorge davanti a 
una laguna di rara bellezza dove le di-
verse ed incantevoli tonalità dell’azzur-
ro del mare vi lasceranno senza fiato. 
Dall’architettura in tipico stile nubiano, 
il villaggio è immerso all’interno di rigo-
gliosi giardini e si distingue per la sua 
atmosfera informale e tutta italiana. Da 
sottolineare la buona qualità dei servi-
zi e il piacevole percorso di piscine che 
regala una vista privilegiata sulla baia 
antistante. L’aeroporto dista 90 km.

SpIAggIA
La lunga e magnifica spiaggia corallina 
è accessibile direttamente dai giardini 
del villaggio; il reef è distante circa 500 
m e racchiude un’immensa e variopin-
ta piscina naturale ricca di pinnacoli di 
corallo la cui la profondità varia da un 
minimo di 30 cm fino a un massimo di 4 
m. Utilizzo gratuito di sdraio, ombrelloni
e teli mare.

CUCInA e dIntoRnI
Ristorante a buffet con splendida vista 
sul mare e presenza quotidiana di piat-
ti della cucina italiana, internazionali 
e locali. Cene a tema proposte setti-
manalmente (disponibili seggioloni per 
bambini e forno a microonde). Potreb-
be verificarsi la necessità di consumare 
i tre pasti principali presso il ristorante 
principale dell’adiacente Emerald La-
goon. Bar alla piscina e bar in spiaggia. 
A pagamento: ristorante con specialità 
a base di pesce (su prenotazione presso 
la reception).

SpoRt e dIveRtIMentI
2 piscine con area per bambini, di cui 
una riscaldata da dicembre a fine mar-
zo con sdraio e ombrelloni gratuiti (fino 
ad esaurimento). Due ingressi a setti-
mana presso il nuovo aquapark, beach 
volley, beach soccer e beach tennis, 
bocce, tiro con l’arco e biliardo. Area 
giochi per bambini. Palestra presso il 
centro benessere e sala polivalente 
presso la reception.

A pagamento: nuovo aquapark, all’e-
sterno del villaggio, dotato di 3 scivoli 
per adulti e piscina per bambini con 
giochi d’acqua, centro diving (www.scu-
baworlddivers.com) che organizza vari 
corsi ed escursioni legate al mondo ma-
rino; centro di kitesurf che propone corsi 
e lezioni private. Entrambi sono seguiti 
da istruttori qualificati (anche in italia-
no), con possibilità di noleggio e rimes-
saggio dell’attrezzatura, ideali sia per 
cominciare la pratica di questi sport, sia 
per chi è già a un livello avanzato.

SISteMAzIone
178 camere, tutte dotate di aria condi-
zionata, TV satellitare con ricezione di 
alcuni canali italiani, telefono, cassa-
forte, asciugacapelli e balcone. Si sud-
dividono in standard  doppie, triple e 
quadruple (quest’ultime composte da 
un letto matrimoniale e letto a castel-
lo) e su richiesta, possibilità di camere 
comunicanti; doppie  superior  che of-
frono una vista panoramica gradevole 
sulla baia oppure una splendida vista 
mare; family room superior con vista 
sui rigogliosi giardini, composte da due 
camere separate (camera matrimonia-
le e camera con due letti singoli) e due 
bagni. Tutte le camere superior offrono 
un kit di té e caffé americano, oltre al 
pacchetto My Privilege incluso. A paga-
mento: consumazioni minibar.

InoLtRe
A pagamento: Wi-Fi in reception, cen-
tro benessere con sauna, bagno turco, 
varie cabine per massaggi e trattamen-
ti estetici. Parrucchiere. Servizio medi-
co, negozi.

SETTEMARI CLUB Blue lagoon

http://www.settemari.it/
http://baworlddivers.com/
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Blue lagoon
All inclusive - camera standard

Stagionalità

SceglI la tua Quota (7 notti + volo a/r) Suppl. a notte

pRenoTa pRIMa

QuoTa 
BaSe

QuoTa MInI

notte 
sogg.

doppia 
uso 

singola

doppia uso 
singola 

superior

doppia uso 
singola 

superior 
vista mare

90 
gIoRnI

45 
gIoRnI

1°BaMBIno 
2-14

2°BaMBIno 
2-14

19/12–21/12   830   890   950 290 570 81 34 79 87
22/12–24/12   890   950 1.010 290 570 81 34 79 87
25/12–31/12 1.090 1.150 1.210 290 570 81 39 85 92
01/01–03/01   770   820   870 290 570 81 39 85 92
04/01–29/01   490   525   560 260 450 59 27 73 80
30/01–12/02   550   590   630 260 450 59 27 73 80
13/02–19/02   650   690   730 260 450 59 27 73 80
20/02–02/04   590   630   670 260 450 59 27 73 80
03/04–09/04   790   840   890 260 450 59 27 73 80
10/04–30/04   650   690   730 260 450 65 31 76 84

Cene di natale e Capodanno incluse nelle quote.
Occupazione camere: standard max 4 adulti + culla; superior max 2 adulti + culla; family room 
superior min 2 adulti + 2 bambini/max 4 adulti + culla.
Supplementi a notte: € 30 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti; su-
perior (a camera) € 46; superior vista mare (a camera) € 53; family room superior (a camera) 
€ 81.
Riduzioni soggiorno: 1°bambino 2-14 anni -100% (-50% in family room superior),  2° bambino 
2-14 anni -50% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo sog-
giorno); 3°/4° letto adulto -25% applicabili sull’importo delle notti soggiorno.

le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 1 adulto + 1 bambino riduzione del 50% 
sull’importo delle notti soggiorno, per un bambino 2-14 anni in camera doppia con un adulto; viaggi 
di nozze riduzione di € 150 a coppia; speciale over 65 riduzione di € 50 per persona; contributo 
avvicinamento dal centro-sud riduzione di € 50 a persona.

my 
PrIvIlege
CON SOLI € 95(1) IN pIù

•	cesto di frutta in camera all’arrivo
•	kit cortesia (accappatoio e ciabat-

te) in camera
•	una fornitura minibar di benvenu-

to all’arrivo (acqua minerale e soft 
drink)

•	riassetto serale della camera
•	telo mare in camera con cambio 

giornaliero
•	un ombrellone e 2 lettini riservati 

in spiaggia nelle prime file
•	tavolo riservato al ristorante prin-

cipale
(1)supplemento a camera a settimana

   

aggIUNgI IL
forfaIt
DI € 260

camera standard

camera superior

EgITTo Marsa alaM


