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Anticipa l’estate  - Speciale Mar Rosso     

MARSA ALAM 
26 Marzo – 2 Aprile 2023 

7 notti 

 
FUTURA CLUB BRAYKA RESORT ***** 

Situato a ridosso di una delle baie più spettacolari della costa di Marsa Alam, il Resort racchiude al suo interno 
due Hotel: il Brayka Bay ed il Royal Brayka. Costruito in pietra locale, si fonde armoniosamente con il 
paesaggio circostante. L’incantevole punto mare, protetto dall’omonima baia, è lambito da acque cristalline e 
regala agli ospiti un vero e proprio acquario naturale con variopinti coralli e pesci di ogni tipo. Le splendide 
zone comuni e i rigogliosi giardini completano l’offerta di questo complesso, un vero paradiso per gli amanti 
della natura e delle immersioni subacquee. 

SPIAGGIA 

Direttamente sul mare con ampia spiaggia di sabbia fine. Il fondale, lievemente digradante, crea un’immensa 
piscina naturale tra due ali di corallo facilmente esplorabili per chi pratica snorkeling. Ciascun Hotel dispone 
di servizio spiaggia attrezzato con lettini e ombrelloni di pertinenza (ad esaurimento).  
Accesso diretto in acqua dalla spiaggia oppure attraverso il pontile. 

SISTEMAZIONE 

Camere spaziose e arredate elegantemente, dispongono tutte di aria condizionata, tv sat, telefono, minibar, 
cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone o terrazzo. 
Brayka Bay: disponibili camere Standard per 2/4 persone (35 mq occupazione massima 3 adulti + 1 bambino 
14 anni); camere Superior per 2/4 persone (35 mq occupazione massima 3 adulti + 1 bambino 14 anni) con 
vista panoramica; camere Fronte Mare per 2/3 persone (27 mq), vicine alla spiaggia, dotate di bollitore per 
caffè e tè e ripasso serale della camera; Family Room per 2/5 persone (70 mq, occupazione massima 3 adulti 
+ 2 bambini 14 anni), composte da 2 camere comunicanti e doppi servizi; Family Suite per 3/5 persone (100 
mq, occupazione massima 3 adulti + 2 bambini 14 anni), soggiorno con divano letto, 2 camere da letto e doppi 
servizi. 
Royal Brayka: disponibili camere Standard per 2/3 persone (27 mq); camere Deluxe per 2/3 persone (27 mq); 
Deluxe Fronte Mare per 2/4 persone (35 mq occupazione massima 3 adulti + 1 bambino 14 anni) come le 
precedenti con vista panoramica sulla baia; Family Deluxe per 2/4 persone (50 mq occupazione massima 3 
adulti + 1 bambino 14 anni) composte da due camere comunicanti. 

RISTORAZIONE 

Ristorazione con pasti a buffet di piatti internazionali e “pasta corner”, senza rinunciare a ricette della nostra 
tradizione preparate dallo chef italiano. Acqua, vino, birra locali da dispenser e soft drink inclusi ai pasti. Un 
ristorante centrale per ciascun Hotel, lo “Zest” per il Brayka Bay, il “Fleming’s” per il Royal Brayka. Su 
prenotazione, a pagamento, 2 ristoranti à la carte, il "Tamara" con cucina araba ed il "Gamberini" con specialità 
di pesce. Completano l’offerta 7 bar: il “Tiffany’s Bar”, il “Sailor’s Beach Bar” e il “Blues Pool & Swim-up Bar” 
nella zona Brayka Bay, nell’area del Royal Brayka il “Lobby Bar” nella hall, il “Beach Bar”, il “Swimming Pool 
Bar“ ed il “Mega Pool Bar”. 

FORMULA HARD ALL INCLUSIVE 

Pensione Completa presso i ristoranti: “Zest”, per i clienti del Brayka Bay; “Fleming’s” per i clienti del Royal 
Brayka ° Bevande incluse ai pasti: acqua, vino e birra da dispenser, soft drink locali e caffè ° Caffè, tè e soft 
drink a colazione anche presso il Beach bar dalle 8.00 alle 10.00 ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 
10.00 alle 24.00) di acqua, alcolici e superalcolici locali, soft drink, snack dolci e salati presso i bar del Resort. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia, succhi di 
frutta, spremute e tutto quanto non indicato nella formula Hard All Inclusive. 

 

 

 



 

ATTIVITÀ E SERVIZI 

Cassette di sicurezza, piscine per bambini ed adulti di cui 1 riscaldata (in inverno) adiacente alla spiaggia del 
Royal Brayka, nella sezione Royal Brayka 1 Mega Pool con 4 scivoli, piscina diving nella zona del centro 
subacqueo, teli mare, ombrelloni e lettini in piscina e in spiaggia, area giochi per bambini, campo da calcio in 
erba, 2 campi da tennis, ping pong, beach volley, bocce, biliardo, basket, palestra, discoteca, animazione 
sportiva ed intrattenimenti serali. 
A PAGAMENTO 

Centro Benessere, wi-fi, internet Café, servizio lavanderia h 24, salone di bellezza con parrucchiere, servizio 
medico, noleggio auto, Diving Center, racchette e palline da tennis, illuminazione notturna dei campi sportivi, 
escursioni a cavallo o in cammello. 
BENESSERE 

Due i Centri Benessere “WellBeing & Spa”, uno situato nella zona Brayka Bay e l’altro nella zona Royal Brayka. 
Dispongono di sauna, bagno turco, aromaterapia, massaggi e trattamenti estetici. 

 
Quota individuale di partecipazione  (minimo 30 persone)   Euro   970 

Supplemento camera doppia uso singola     Euro   230 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo Orio al Serio / Marsa Alam / Orio al Serio, con voli speciali  

• Franchigia bagaglio di kg 15 p.p. 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di pensione completa con bevande in formula “HARD ALL INCLUSIVE” 

• Visto di ingresso in Egitto 

• Capogruppo Personal Tour per l’intera durata del soggiorno 

• Animazione e assistenza in loco, polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno  e tutto quanto non espressamente indicato 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: PASSAPORTO o CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità e senza il timbro del 

rinnovo (accompagnata da una fotocopia e due foto tessera) 

 

PRENOTAZIONI: 

Trattandosi di una tariffa speciale e posti limitati, le prenotazioni si ricevono, accompagnate 

da un acconto di Euro 300 e la fotocopia della carta di identità.   

 
 

Eventuale adeguamento carburante o tasse sicurezza, oneri o tasse  aeroportuali, verranno comunicate 3 settimane prima della 
partenza. 

 

 
 
 


