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MARSA ALAM 
CLUB BRAYKA BAY RESORT***** 
25 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 2022, 8 giorni – 7 notti 

 
 

  _ 
Il Resort racchiude al suo interno tre Hotel: il Brayka Bay, il Royal Brayka ed il Brayka Lagoon. Costruito in pietra locale, si fonde 
con il paesaggio circostante. Il punto mare, protetto dall’omonima baia, regala agli ospiti un vero e proprio acquario naturale con 
variopinti coralli e pesci di ogni tipo. Le zone comuni e i giardini completano l’offerta di questo complesso, un paradiso per gli 
amanti della natura e delle immersioni subacquee. 
 

SPIAGGIA: Direttamente sul mare con spiaggia di sabbia fine. Il fondale, lievemente digradante, crea una piscina naturale tra 
due ali di corallo facilmente esplorabili per chi pratica snorkeling. Servizio spiaggia attrezzato con lettini e ombrelloni di pertinenza. 
Accesso diretto in acqua dalla spiaggia oppure attraverso il pontile. 
SISTEMAZIONE: Le camere 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 



  

 

TRAVEL DESIGN STUDIO | 07/07/2022 | Pagina 2 di 3  

 

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. 

RISTORAZIONE: pasti a buffet con piatti internazionali e “pasta corner”. Acqua, vino, birra locali da dispenser e soft drink 
inclusi ai pasti. Ristorante centrale “Zest”. 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; il “Lobby Bar” nella hall del Royal Brayka, il “Beach Bar” ed il “Swimming Pool Bar“ nell’area Royal 
Brayka ed il “Mega Pool Bar” presso il Brayka Lagoon. 

FORMULA HARD ALL INCLUSIVE 

Pensione Completa presso il ristorante principale. ° 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.  

 

ATTIVITA’ E SERVIZI: Cassette di sicurezza, piscine per bambini ed adulti, nella sezione Royal Brayka e Brayka Lagoon 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 e 
Brayka Lagoon. Dispongono di sauna, bagno turco, aromaterapia, massaggi e trattamenti estetici. 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano bambini e ragazzi durante tutto il 
giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno 
in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età:  
Futurotto Mini Club (3-6 anni), Futurotto Kids Club (7/11 anni), Futura X Club Young (12-17 anni). 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 20 PERSONE € 950 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 220* 

*camere singole soggette a disponibilità limitata 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
 

La quota comprende: 
✓ Volo CHARTER dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio a Marsa Alam; 
✓ Tasse e oneri aeroportuali (al 8/06/2022); 
✓ Trasferimenti collettivi da/per il villaggio; 
✓ Trattamento di HARD ALL INCLUSIVE come da programma; 
✓ Visto d’ingresso obbligatorio (€ 30); 
✓ Assicurazione “blocca prezzo”; 
✓ Assicurazione medico, bagaglio e annullamento. 
 
La quota non comprende: 
 Mance e facchinaggio; 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 
Assicurazione ANNULLAMENTO INCLUSA  
CONDIZIONI DI POLIZZA CONSULTABILI AL LINK: 

https://www.futuravacanze.it/documenti/certificato_pacchetto_2022.pdf 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 

Escursioni (minimo 10 pax, numerico soggetto a riconferma): 
 Intera giornata a Luxor      a partire da € 130 adulti / € 70 bambini 

Partenza 04:30 / rientro 22:30 circa, orari soggetti a riconferma. Pranzo incluso. 
Partenza alle prime luci del mattino per percorrere le orme degli antichi egizi fino alla famosa città di Luxor, dichiarata 
patrimonio dell’Unesco. Visita ad alcuni dei siti archeologici più importanti dell’antica città dei faraoni: i templi di Karnak e 
Luxor, i Colossi di Memnone fino a raggiungere la Valle dei Re. Attraversamento del Nilo in barca per finire con una sosta 

https://www.futuravacanze.it/documenti/certificato_pacchetto_2022.pdf
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alla fabbrica di papiri per scoprire tutti i segreti degli scriba ed alla fabbrica di alabastro, preziosa pietra di colore biancastro 
con la quale si rivestivano le tombe degli antichi faraoni e si realizzavano oggetti di preziosa fattura artigianale.  
Abbigliamento consigliato: abiti leggeri, scarpe comode, copricapo, felpa e acqua. Pranzo compreso 

 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. 

 OPPURE carta d’identità valida per l’espatrio (validità residua di almeno 6 mesi). Il passeggero dovrà avere con sé due 
fotografie formato tessera (negli aeroporti egiziani non ci sono macchinette per foto istantanee). Si segnala che le Autorità 
di frontiera egiziane non consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta d’identità elettronica con certificato 
di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità nel documento). Ugualmente non è accettata la carta d’identità cartacea 
con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento. Si raccomanda in tali casi di utilizzare il 
passaporto, onde evitare il respingimento alla frontiera. 

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 
Note: 

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 
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