
THREE CORNERS EQUINOX BEACH RESORT
QUOTE SMART DA € 389 
Volo + 7 notti - Tutto incluso soft in camera stan-
dard vista mare

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 36 
con possibile abbinamento con voli di linea

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

VANTAGGI
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-16 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.

CAT. UFFICIALE LOCALE ★ ★ ★ ★ GIUDIZIO KARAMBOLA   POSIZIONE   COMFORT   PREZZO € € € € €
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REEF • SPORT ACQUATICI • NATURA

Marsa Alam
THREE CORNERS EQUINOX  
BEACH RESORT

SPIAGGIA
Spiaggia sabbiosa, attrezzata con ombrello-
ni, lettini e teli mare, all’interno di una baia 
di 900 metri con accesso diretto al mare da 
un lato e barriera corallina che arriva fino a 
riva dall’altro. Pontile a 500 m.

POSIZIONE
In prima linea sul mare, 30 Km a sud dell’a-
eroporto di Marsa Alam.

SISTEMAZIONE 
218 camere tra standard, family e superior 
family. Tutte con asciugacapelli, balcone o 
terrazzo, cassetta di sicurezza, TV satellita-
re, telefono, minifrigo. A pagamento: con-
nessione Wi-Fi e rifornimento minibar.

RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale con servizio a buffet 
e bellissima vista sul mare, lobby bar, bar 
presso la piscina e in spiaggia. A pagamen-
to: ristorante à la carte.

SERVIZI E SPORT
2 piscine di cui una riscaldata in inverno. 
Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione 
sia in piscina che in spiaggia. Connessione 
Wi-Fi presso la reception, mini club, pale-
stra, ping pong, pallavolo, pallanuoto, 
bocce, freccette. A pagamento: biliardo, 
negozi di souvenir, massaggi, idromassag-
gio, bagno turco, centro immersioni e kite 
center, lavanderia, servizio medico (su 
richiesta), shisha corner.

TUTTO INCLUSO SOFT
Nei luoghi e agli orari prefissati, le bevande 
sono servite da dispenser o in bicchiere: 
• Colazione, pranzo e cena a buffet
• Late breakfast
• Bevande analcoliche locali
• Snacks e Tea Time
• Gelati

SUPPLEMENTO HARD
• Tutto quanto indicato nello speciale Tutto 

Incluso Soft
• Alcolici locali e cocktail alcolici e analcolici

TUT 
TO INCLUSO

CONSIGLI KARAMBOLA
Il resort si trova a sud di Marsa Alam, nella baia “El Nabaa El Soghayar”, una del-
le più belle del Mar Rosso e tra le preferite dagli amanti di subacquea, snorkeling, 
wind surf e kite surf, su un’ampia spiaggia di facile accesso al mare.
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JAZ DAR EL MADINA
QUOTE SMART DA € 485 
Volo + 7 notti - Tutto incluso in camera promo

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 44 
con possibile abbinamento con voli di linea

Sistemazioni possibili: camera promo, superior, 
family promo, family standard
Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso

VANTAGGI
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-12 anni 
Promo Over 55, Promo Vacanza Lunga, Promo Sposi

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, Coraya Bay
JAZ DAR EL MADINA

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
• Soft drinks, acqua minerale, birra e vino 

locali, analcolici ed alcolici locali ai pasti 
e nei vari bar

• Late breakfast
• Snack e gelati
• Una cena a soggiorno presso uno dei ri-

storanti à la carte (previa prenotazione e 
soggetta a disponibilità)

• Una bottiglia d’acqua al giorno per camera

TUT 
TO INCLUSO

CONSIGLI KARAMBOLA
La struttura fa parte del complesso alberghiero Madinat Coraya e sorge a pochi 
minuti dall’aeroporto di Marsa Alam. La baia di Coraya è molto conosciuta ed è 
amata dagli appassionati dello snorkeling e del diving. La posizione è invidiabile: 
il resort si trova a 300 metri dalla bellissima baia di sabbia con facile accesso al 
mare. Dai fondali marini ai diversi sport, dallo shopping al centro benessere: il Jaz 
Dar El Madina unisce in sé gli ingredienti giusti per poter soddisfare una clientela 
varia e dai gusti eterogenei. Eccellente il gradimento della clientela.

MARE • COMFORT • SATISFACTION • RELAX

SPIAGGIA
Ampia, sabbiosa e facilmente balneabile, si 
trova a circa 300 metri ed è attrezzata con 
lettini e ombrelloni. E’ presente un pontile.

POSIZIONE
Nella baia di Coraya, a circa 5 km dall’a-
eroporto internazionale di Marsa Alam.

SISTEMAZIONE
140, tutte dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
telefono, TV satellitare, set per la preparazione 
del tè e del caffè, balcone o terrazza. A paga-
mento: mini-bar. N.B. Non vi è differenza fra 
le tipologie “camera superior” e “camera 
promo”, ma la quota “camera promo” si appli-
ca solo ad un numero limitato di camere.

RISTORANTI E BAR
Un ristorante con servizio a buffet e diversi 
ristoranti à la carte all’interno del complesso. 
Vari bar tra cui un lobby bar, un bar presso la 
piscina, un bar alla spiaggia, uno shisha bar.

SERVIZI E SPORT 
Due piscine, di cui una per bambini, climatiz-
zate in inverno. Lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione dei clienti sia in spiaggia che in 
piscina. Connessione Wi-Fi nelle aree comuni 
fino ad un massimo di 150 Mb per camera a 
soggiorno. Palestra, tennis (illuminazione a 
pagamento), ping-pong, bocce, freccette, 
biliardo, tiro con l’arco, campo sportivo poli-
valente (illuminazione a pagamento). Miniclub, 
area gioco per bambini, acquapark con 13 
scivoli. A pagamento: massaggi, servizio di 
lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
centro benessere (presso il vicino Jaz Solaya), 
navetta per El Quseir, negozi, centro diving, 
parrucchiere, farmacia.

ANIMAZIONE
Programma di animazione internazionale 
diurno e serale.

Neos 787
Dreamliner

– 43 –


