
 

 

MARSA ALM  
SOGGIORNO MARE AL 
BRAVO GEMMA BEACH 

18/06 – 26/06 
Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima 
sabbia corallina, si affaccia il Bravo Gemma Beach 
Resort, Traveller Choice di TripAdvisor, insignito anche 
del Certificato di Eccellenza. A poca distanza dalla struttura, nascosta nella trasparenza quieta del mare, la 
barriera corallina aspetta di essere esplorata dagli amanti dello snorkeling. Ottimi e variegati servizi, tra cui 
nove piscine, sette campi sportivi, una sala fitness ed una moderna SPA, rendono questo complesso il luogo 
perfetto per rilassarsi senza rinunciare ad un’atmosfera cortesemente vivace. L’accoglienza impeccabile, le 
camere arredate con profonda attenzione al dettaglio e ampia scelta gastronomica contribuiscono a rendere 
questo resort la scelta perfetta per la tua vacanza. 
 
SPIAGGIA E PISCINA 
La lunga spiaggia è di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. L’accesso al mare 
è diretto e la balneazione è sempre possibile all’interno della riparata laguna. L’area spiaggia Premium è 
riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Le piscine sono 9, di cui 2 principali con idromassaggio 
e 1 riscaldata in inverno e con adiacente la piscina per bambini, 1 piscina nell'area miniclub e altre 4 piscine 
dislocate negli edifici del villaggio. 
 
RISTORANTI E BAR 
Il ristorante principale "Terra d'Oriente" offre un servizio a buffet e chef italiano; il ristorante tematico "La mia 
Africa" propone specialità di pesce e vegetariane; il ristorante tematico "Aladino", con menù di carne o 
orientale; pizzeria, 2 bar in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar presso la reception aperto 24h, 1 bar presso la 
Club House. 
 
FORMULA TUTTO INCLUSO HARD 
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 
• cocktail di benvenuto 
• una bottiglia d’acqua in camera al giorno 
• prima colazione (prolungata al bar piscina), pranzo e cena con servizio a buffet 
• snack dalle 13.00 alle 15.00, tea time pomeridiano, pizza dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
• cena egiziana 1 volta a settimana nel ristorante principale e 2 cene à la carte (su prenotazione) con menù 
di carne, pesce o vegetariano presso il ristorante "La Mia Africa" e con menù orientale presso il ristorante 
"Aladino" 
• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail a 
base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso illimitati 
• aperitivo con finger food e alcolici locali due volte a settimana (solo per adulti, minimo 16 anni) 
• ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina 

• teli mare 
• Wi-Fi gratuito in reception e club house 
 
Animazione 
Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo 
selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille 
attività, con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri 
team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della 
tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra 
divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni 
attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, 
appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi 
innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per 
un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a 



partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco 
non ci sia tu. 

 
QUOTA PROMO (CONFERMA ENTRO IL 28/02/2022)  CON PARTENZA DA BOLOGNA € 870.00  

QUOTA BAMBINO dai 2 ai 14 anni € 400.00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
▪ Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla 
compagnia aerea 
▪ Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata 
▪ Hard All Inclusive 
▪ Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto.  
▪ Assistenza in loco di nostro personale specializzato  
▪ Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea 
▪ Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede: 

➢ Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per 

motivi certificabili. 

➢ Assistenza alla Persona:  

➢ Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a 30.000€ 

▪ Tasse e oneri aeroportuali 
▪ Oneri gestione carburante e valute 
▪ Visto di ingresso 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
▪ Quota gestione pratica € 15,00  
 I pasti non espressamente indicati in programma 
▪ Le visite e le escursioni facoltative 
▪ Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri 
▪ Le spese di facchinaggio, le mance 
 

Necessario passaporto o carta identità con validità residua di 6 mesi dalla data di ingresso 
 
 


