
 

 

 

 

 

PARTIAMO IN COMPAGNIA !!! 

VILLAGGIO ITALIANO in ALL INCLUSIVE 
BLUE LAGOON 4**** 

SPECIALE 14 NOTTI 

dal 25 Gennaio al 8 Febbraio 2020 

da € 1100,00 
supplemento singola € 320,00 

 

L'hotel sorge davanti a una laguna di rara bellezza e si distingue la sua conformazione che ricorda 
un tipico villaggio nubiano immerso in rigogliosi giardini. 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 variopinta piscina naturale. 
Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina e in spiaggia 
SISTEMAZIONE camere tutte dotate di aria condizionata, TV satellitare con ricezione di alcuni 
canali italiani, telefono, cassaforte, asciugacapelli e balcone.  
RISTORAZIONE Ristorante a buffet con splendida vista sul mare e presenza quotidiana di piatti 
internazionali e locali. Cuoco italiano allo show cooking e cene a tema. Bar alla piscina e bar in 
spiaggia. Trattamento di All Inclusive con bevande analcoliche e alcoliche durante i pasti e per 
tutto il giorno presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere. Snack dolci e salati.  
SPORT E DIVERTIMENTI 2 piscine con area per bambini, beach volley, beach soccer e beach 
tennis, bocce, tiro con l'arco, biliardo e ping pong. Area giochi per bambini. Programma di 
animazione diurno e serale. 
A pagamento: Wi-Fi in reception, nuovo centro benessere con sauna, bagno turco, varie cabine 
per massaggi e trattamenti estetici. Servizio medico, negozi. 

*************************************** 
La quota comprende: 
Voli charter a/r da Milano Malpensa – Trasferimenti in loco – Sistemazione in Villaggio 4**** con 
trattamento di All Inclusive – Visto di ingresso – Tasse aeroportuali – Assicurazione 
medico/bagaglio (spese mediche fino a € 30.000) – Assicurazioni di legge – ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO (certificato medico/franchigia 20%) – Iva, tasse e percentuali di servizio 
La quota non comprende: 
Eventuale adeguamento carburante – Trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia – Escursioni 
facoltative – Mance ed extra di carattere personale - Tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI E COMUNQUE ENTRO IL 16 NOVEMBRE 


