
TOP SELLER

CAT. UFFICIALE LOCALE ★ ★ ★ ★ ★ GIUDIZIO KARAMBOLA   POSIZIONE   COMFORT   PREZZO € € € € €

Neos 787
Dreamliner
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MALIKIA RESORT ABU DABBAB
QUOTE SMART DA € 429 
Volo + 7 notti - Tutto incluso soft in camera standard

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 45 
con possibile abbinamento con voli di linea

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

VANTAGGI
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-13 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.

Marsa Alam, Abu Dabbab
MALIKIA RESORT ABU DABBAB

CONSIGLI KARAMBOLA
Il resort sorge in una delle zone più 
apprezzate del Mar Rosso. Infatti la 
baia di Abu Dabbab offre agli ospiti 
uno scenario davvero unico: spiaggia 
bianca e sabbiosa, mare cristallino e 
barriera corallina ricchissima e tutta da 
scoprire. Si tratta di un’ottima soluzione 
per clienti in cerca di relax e desiderosi 
di trascorrere una vacanza in un am-
biente naturale indimenticabile.

DUGONGO • LOCATION TOP • SPIAGGIA • NATURA

SPIAGGIA
Ampia spiaggia chiara e sabbiosa. L’ingresso 
in acqua non presenta difficoltà grazie al 
fondale digradante e sabbioso che permette 
di accedere ad un’ampia piscina naturale ai 
lati della quale si estende una ricca barriera 
corallina raggiungibile a piedi.

POSIZIONE
Abu Dabbab, 30 Km a sud dell’aeroporto.

SISTEMAZIONE
358 camere tutte dotate di servizi privati, telefo-
no, asciugacapelli, aria condizionata, TV satel-
litare, cassetta di sicurezza, balcone o veranda. 
A pagamento: consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet. 1 
bar nella lobby, 1 in piscina, 1 in spiaggia. 
A pagamento: bar in discoteca, ristorante a 
la carte e shisha bar.

SERVIZI E SPORT
3 piscine di cui una riscaldata in inverno ed 
una con scivoli. Lettini, ombrelloni e teli mare 
a disposizione dei clienti. Palestra, ping-
pong, calcetto, pallavolo, tennis (illuminazio-

TUTTO INCLUSO SOFT
Nei luoghi e agli orari prefissati, le bevande 
sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Colazione, pranzo e cena presso il risto-

rante principale con servizio a buffet
• Consumo di bevande analcoliche ai pasti 

e presso i bar
• Tè e snack pomeridiano
• Possibilità di cenare presso il ristorante à 

la carte previa prenotazione ed una volta 
per soggiorno

SUPPLEMENTO HARD
• Tutto quanto compreso nella formula Tutto 

Incluso Soft
• Libero consumo di bevande alcoliche locali

TUT 
TO INCLUSO

ne a pagamento), anfiteatro, area giochi 
per bambini. A pagamento: servizio di 
lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
connessione Wi-Fi presso la reception, cam-
bio valuta, parrucchiere, biliardo, negozio 
di souvenir, centro benessere con bagno 
turco, massaggi e idromassaggio, equipag-
giamento per snorkeling e centro diving.

Camera vista mare

– 38 –

GARDEN LAGOON RESORT
QUOTE SMART DA € 435 
Volo + 7 notti - Tutto incluso

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 35 
con possibile abbinamento con voli di linea

Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso

VANTAGGI
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-13 anni 

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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Neos 787
Dreamliner

CAT. UFFICIALE LOCALE ★ ★ ★ ★ GIUDIZIO KARAMBOLA   POSIZIONE   COMFORT   PREZZO € € € € €

Marsa Alam
GARDEN LAGOON RESORT

CONSIGLI KARAMBOLA
Il Garden Lagoon fa parte di un complesso molto conosciuto sul mercato italiano 
ed apprezzato dalla clientela. Sorge in posizione leggermente arretrata con le 
camere situate tra curati giardini e grandi piscine. La location è da sogno: una 
splendida laguna dai colori mozzafiato, sabbia bianca e barriera corallina con 
incantevole vista sul Mar Rosso. La balneazione è facilitata grazie alle piscine 
naturali che si trovano all’interno della laguna e la gestione è molto attenta alle 
esigenze del cliente. Si può quindi considerare la giusta soluzione per chi è in 
cerca di relax, natura incontaminata e divertimento.

BAIA • MARE • VIAGGIO • SPIAGGIA

SPIAGGIA
Ampia spiaggia di sabbia bianca e con facile 
accesso al mare. La barriera corallina dista 
500 metri. La laguna permette una facile bal-
neazione anche ai meno esperti e la spiaggia 
è attrezzata con lettini ed ombrelloni.

POSIZIONE
Marsa Alam, 250 metri dalla spiaggia e 
circa 90 km dall’aeroporto.

SISTEMAZIONE
220 camere divise tra vista piscina e vista 
mare. Sono tutte dotate di servizi privati, 
aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balco-
ne o terrazzo. A pagamento: connessione 
Wi-Fi e consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale, uno presso la pisci-
na e due bar.

SERVIZI E SPORT
Una enorme piscina che si snoda armonio-
samente tra le varie aree del resort ed una 
piscina per bambini. Lettini, ombrelloni e teli 
mare a disposizione dei clienti sia presso la 
piscina che alla spiaggia (fino ad esauri-
mento). Miniclub, sala giochi. Presso il vici-
no Dream Lagoon: beach-volley, beach-soc-
cer, bocce, ping-pong, biliardo, tiro con 
l’arco e canoe. A pagamento: connessione 
Wi-Fi, servizio di lavanderia, servizio medi-
co (su richiesta). Presso il Dream Lagoon: 
centro diving, centro SPA, massaggi, idro-
massaggio, sauna, bagno turco, area fit-
ness, parrucchiere e trattamenti estetici.

Nei luoghi e agli orari prefissati, le bevande 
sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Colazione, pranzo e cena presso il risto-

rante principale
• Soft drinks e alcolici locali ai pasti e pres-

so i bar (incluso il Beach Bar del Dream 
Lagoon)

• Late breakfast
• Tea time e spuntini pomeridiani

TUT 
TO INCLUSO
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