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Neos 787
Dreamliner

CONCORDE MOREEN BEACH RESORT
QUOTE SMART DA € 379 
Volo + 7 notti - Tutto incluso soft in camera super promo

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 34 
con possibile abbinamento con voli di linea

Sistemazioni possibili: camera super promo, promo, 
standard
Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso soft, tutto 
incluso hard

VANTAGGI
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-12 anni 
Promo Over 60

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109 
per la quota SMART e € 49 per la quota di solo soggiorno, 
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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Marsa Alam
CONCORDE MOREEN BEACH RESORT

SPIAGGIA
Sabbiosa, chiara e ampia. La barriera coralli-
na si estende fino a riva ed il pontile permette-
re piacevoli uscite di snorkeling. Consigliamo 
l’uso di scarpette di gomma per entrare in 
mare dalla parte centrale della baia.

POSIZIONE
Il villaggio si trova a circa 24 Km a sud 
dell’aeroporto e a circa 96 da El Quseir, 
affacciato su una baia di notevole fascino.

SISTEMAZIONE
Struttura composta da diversi blocchi, dispone 
di 203 camere dotate di servizi privati con 
asciugacapelli, climatizzazione regolabile, 
telefono, TV LCD satellitare, cassetta di sicurez-
za, balcone o terrazzo, connessione Wi-Fi. A 
pagamento: consumazioni minibar. N.B. Non 
vi è differenza fra le tipologie “camera super 
promo”/“camera promo” e la “camera stan-
dard”, ma la quota super promo/promo si 
applica solo ad un numero limitato di camere.

RISTORANTI E BAR
1 ristorante principale con servizio a buffet. 
Vari bar di cui 1 presso la piscina e 1 pres-
so la lobby. A pagamento: 2 ristoranti 
tematici per la cena, shisha bar.

SERVIZI E SPORT
4 piscine di cui 2 riscaldate in inverno. 
Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione 
sia in piscina che in spiaggia. Connessione 
Wi-Fi presso la reception, beach-volley, 
beach-tennis, beach-soccer, pallanuoto,, 
bocce, freccette, ping-pong e biliardo. A 
pagamento: attrezzato centro diving diretta-
mente in spiaggia che organizza corsi ed 
immersioni con possibilità di noleggio attrez-
zatura; parrucchiere, centro benessere.

TUTTO INCLUSO SOFT
Nei luoghi e agli orari prefissati, le bevande 
sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Colazione, pranzo e cena a buffet nel 

ristorante principale
• Libero consumo di bevande analcoliche, 

tè, caffè americano

SUPPLEMENTO HARD
• Tutto quanto incluso nello speciale Tutto 

Incluso Soft
• Libero consumo di birra e alcolici locali

TUT 
TO INCLUSO

CONSIGLI KARAMBOLA
Struttura di recente costruzione e di buon livello, situata in una delle baie più belle 
e ricche di barriera corallina di tutta la zona, quella di Abu Dabur. La spiaggia 
sabbiosa di fronte alla struttura fa da cornice ad un punto mare bellissimo con 
acque cristalline e trasparenti. Il resort, grazie alla qualità dei suoi servizi, è adatto 
anche a viaggiatori esigenti.

BENESSERE • ACQUA • STILE • ABBRONZATURA– 40 – VASTITÀ • SNORKELING • SOLE • CORALLI

THREE CORNERS SEA BEACH RESORT
QUOTE SMART DA € 369 
Volo + 7 notti - Tutto incluso soft in camera standard

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 32 
con possibile abbinamento con voli di linea

Sistemazioni possibili: camera standard, family
Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso soft, tutto 
incluso hard

VANTAGGI
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-12 anni 
Promo Under 28

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109 
per la quota SMART e € 49 per la quota di solo soggiorno, 
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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Marsa Alam
THREE CORNERS SEA BEACH RESORT

TUTTO INCLUSO SOFT
Nei luoghi e agli orari prefissati, le bevan-
de sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Colazione, pranzo e cena a buffet presso 

il ristorante principale
• Libero consumo di bevande analcoliche
• Snack dolci o salati presso il bar della pi-

scina in mattinata e nel pomeriggio
• Tea time pomeridiano

SUPPLEMENTO HARD
• Tutto quanto indicato nella formula Tutto 

Incluso Soft
• Alcolici locali

TUT 
TO INCLUSO

CONSIGLI KARAMBOLA
Il Sea Beach sorge in ottima posizione, 
direttamente sul mare vicino alla baia di 
Coraya. La struttura si compone di edifici 
a due piani che si sviluppano attorno alla 
grande piscina centrale. Resort interna-
zionale, consigliato ad una clientela alla 
ricerca di una vacanza tutta mare e relax, 
ottimo per gli appassionati di snorkeling 
che sapranno apprezzare le meraviglie 
dei fondali di questa zona di Marsa Alam.

SPIAGGIA
Ampia spiaggia sabbiosa attrezzata con 
pontile che consente l’accesso al mare oltre 
la barriera corallina che lungo questo tratto di 
mare è incontaminata e arriva fino a riva, 
vero paradiso per gli amanti dello snorkeling.

POSIZIONE
Nella zona di Coraya Bay, a 5 Km dall’ae-
roporto di Marsa Alam e 6 da Port Ghalib.

SISTEMAZIONE
324 camere standard (massimo 3 adulti) e 
family (massimo 3 adulti e 1 bambino) con 
servizi privati, climatizzazione, telefono, 
minifrigo, TV satellitare, asciugacapelli, cas-
setta di sicurezza, balcone o terrazzo. A 
pagamento: connessione Wi-Fi.

RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale con servizio a buffet, 
lobby bar, lounge bar e bar presso la piscina.

SERVIZI E SPORT
Piscina principale con area relax e area 
separata con scivoli, piscina per bambini. 
Lettini, ombrelloni e teli mare disponibili in 
piscina e in spiaggia. Connessione Wi-Fi 
presso le aree comuni, beach volley, bocce, 
ping-pong, palestra. A pagamento: biliar-
do, servizio medico (su richiesta), negozi, 
lavanderia, centro benessere con sauna, 
massaggi e bagno turco, centro diving.
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Dreamliner
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