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Affacciato direttamente sulla splendida baia di Marsa Shagra, è situato a circa 43 km a sud dell’aeroporto di Marsa 
Alam e a 20 km a nord della città. È costituito da 3 blocchi di camere immersi nel verde che sorgono ai lati degli 
ambienti comuni, i quali racchiudono reception, lobby bar, ristorante principale e zona piscina. Il Blue Reef si 
affaccia direttamente su una bella spiaggia di sabbia lambita da acque cristalline, dove sono disponibili due aree di 
cui una dedicata al relax. L’accesso al mare è particolarmente adatto per i bambini, grazie alla presenza di un'ampia 
piscina naturale. Si trova di fronte a uno dei tratti più belli di barriera corallina, accessibile tramite un pontile. L’hotel 
dispone anche di una grande piscina con area riservata per i bambini. Lettini, ombrelloni e teli mare sono disponibili 
gratuitamente sia in spiaggia che in piscina (fino ad esaurimento). 150 camere semplici vista giardino o vista mare, 
suddivise in doppie (max 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino), quadruple (max 4 adulti) e family room con 2 ambienti 
separati e un unico bagno (max 4 adulti + 1 bambino). Sono inoltre disponibili camere comunicanti con due bagni e 
occupazione massima di 6 persone. Tutte le sistemazioni sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, balcone o terrazza, cassetta di sicurezza, minibar rifornito di una bottiglia 
d'acqua il giorno di arrivo. A pagamento: connessione Wi-Fi. Ristorante principale con servizio a buffet per la 
colazione, il pranzo e la cena, che offre cucina internazionale, piatti tipici locali e show cooking per la pasta a cura 
del cuoco italiano. Inoltre sono presenti tre bar: uno in spiaggia aperto dalle 10 al tramonto, uno in piscina ed uno 
nella lobby aperti dalle 10 alle 24. A pagamento: tenda beduina con shisha corner. Beach tennis, beach volley, 
pallanuoto. Miniclub IPPO (3-12 anni), YouClub (13-17 anni), anfiteatro per gli intrattenimenti serali e discoteca 
(consumazioni a pagamento). Grande gazebo in legno, immerso nel verde, per attività olistiche. A pagamento: 
centro diving, centro benessere con bagno di vapore, massaggi e sauna. 

 

Turni di effettuazione Durata 
Quota per persona 
in camera doppia 

(minimo 25 partecipanti) 

Supplemento 
camera singola 

(su richiesta) 

dal 18 febbraio al 11 Marzo 2023 22 giorni / 21 notti Euro 1390,00 Euro 420,00 
dal 18 febbraio al 04 Marzo 2023 15 giorni / 14 notti Euro 1100,00 Euro 280,00 

 

La quota comprende: Trasferimento da/ per l’aeroporto di partenza. Volo diretto da Verona o Malpensa per Marsa Alam e viceversa; tasse 
aeroportuali, franchigia bagaglio (1 in stiva + 1 bagaglio a mano); sistemazione in camere doppie con servizi privati; trasferimento da e per 
l'aeroporto in Egitto; trattamento di ALL INCLUSIVE; assicurazione medico bagaglio, visto d’ingresso 
 

La quota non comprende: assicurazione annullamento viaggio facoltativa (€ 50,00 per persona per un valore procapite del viaggio da € 1000,00 ad 
€ 1500,00 - € 65,00 per persona per un valore procapite del viaggio da € 1500,01 ad € 2000,00) da richiedere obbligatoriamente al momento della 
prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o richiedetele in agenzia); mance di servizio; eventuali; eventuali escursioni proposte in loco; 
extra di carattere personale e tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
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