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DAL AL 

QUOTA KIRA VIAGGI QUOTA 1° CHILD 

2/12 anni n.c. 

QUOTA 2° CHILD 2/12 

anni n.c. 

23/05/2023 29/05/2023 588 141 341 

30/05/2023 05/06/2023 635 141 341 

06/06/2023 12/06/2023 682 141 341 

13/06/2023 19/06/2023 720 141 341 

20/06/2023 17/07/2023 856 141 341 

18/07/2023 24/07/2023 932 141 341 

25/07/2023 31/07/2023 951 141 341 

01/08/2023 07/08/2023 1073 188 494 

08/08/2023 21/08/2023 1148 188 494 

22/08/2023 28/08/2023 974 188 494 

29/08/2023 04/09/2023 856 188 494 

05/09/2023 11/09/2023 772 141 341 

12/09/2023 18/09/2023 725 141 341 

19/09/2023 25/09/2023 668 141 341 

26/09/2023 02/10/2023 649 141 341 

03/10/2023 16/10/2023 602 141 341 

Sistemazione base superior vista piscina – all inclusive 

 

Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione da verificare in fase di prevntivo  : 

Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 79 a persona ;  

Tasse Aeroportuali : € 81,48 Mxp ; 76,38 Blq ; 75,47 Vrn ; 97,40 Fco       

 

Occupazione massima camere: 3 adulti + 1 bambino in tutte le tipologie    

 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  
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Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in 

alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare. 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

DESCRIZIONE VILLAGGIO 

POSIZIONE E STRUTTURA Una splendida baia con un’ampia spiaggia di sabbia bianca e un mare incontaminato: è questa la location 

che fa da sfondo al Bravo Almaza Beach, adagiato lungo la costa mediterranea dell’Egitto a soli 37 km dalla città e dall’aeroporto 

internazionale di Marsa Matrouh, a 130 km a ovest di El Alamein, 250 km a ovest di Alessandria d’Egitto e 414 km dalla capitale Il 

Cairo. Il trasferimento da e per il vicino aeroporto di Marsa Matrouh dura circa 40 minuti; dall’aeroporto di El Alamein la durata del 

trasferimento è di circa un’ora e 40 minuti. La struttura è raffinata e curata ed è composta da 395 camere, di cui molte per famiglie, 

distribuite in tre blocchi su tre livelli. Il villaggio ospita clientela internazionale. 

SPIAGGIA E PISCINE Tra i punti di forza del complesso vi è sicuramente la lunga e profonda spiaggia sabbiosa della baia di Almaza, 

con acque cristalline e flora e fauna acquatiche tipiche del Mar Mediterraneo. Gli amanti del relax saranno felici di sapere che 

all’interno del Bravo Almaza Beach sono presenti diverse piscine, di cui due più piccole riservate ai bambini e una al coperto presso 

il centro benessere. In spiaggia e in piscina lettini e ombrelloni gratuiti; teli mare consegnati in camera. 

RISTORANTI E BAR La formula tutto incluso prevede qualità anche a tavola, grazie alla pensione completa a buffet nel ristorante 

principale Palm Oasis, dove è sempre apprezzata la presenza di un cuoco italiano con le sue prelibatezze e specialità. Durante i pasti 

le bevande sono servite alla spina (acqua minerale naturale, vino e birra locali), mentre open bar e open snack allietano gli spuntini 

lontano dai pasti con soft-drink alla spina, acqua minerale naturale, succhi di frutta, tè, caffè espresso o americano e liquori nazionali. 

Tutte le bevande in bottiglia e le consumazioni dopo le ore 24 sono a pagamento, così come il ristorante à la carte Morgana. A 

pagamento The Health Hub chiosco che propone salutari succhi di frutta e smoothies freschissimi. 

CAMERE Le camere sono suddivise in doppie superior (35 m2 circa; massimo 2 adulti) composte da una camera con letto 

matrimoniale (o due letti singoli); family room (43 m2 circa; massimo 3 adulti più 1 bambino) molto ampie, composte da due ambienti 

separati da una tenda, dotate di un letto matrimoniale (o due letti singoli) e da due divani letto fissi. Nelle camere sono presenti 

servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, patio o terrazzino 

attrezzato con tavolo e sedie e minibar con consumazioni a pagamento. Possibilità di vista mare per le due tipologie. 

SPORT E NON SOLO Molti i servizi a disposizione per le varie attività giornaliere con la qualità garantita da Bravo. Ampia l’offerta 

anche per gli appassionati delle pratiche sportive, che possono sbizzarrirsi tra beach volley, calcetto, due campi da tennis, un campo 

polifunzionale, acquagym, risveglio muscolare e ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong, bocce, palestra, sauna, idromassaggio e 

bagno di vapore presso il centro benessere. A pagamento: due campi da padel (attrezzatura a pagamento), illuminazione notturna 

dei campi, biliardo, sport acquatici e bagno turco presso il centro benessere. 

SERVIZI Wi-Fi gratuito in tutta la struttura (a velocità limitata). A pagamento: negozi, connessione Wi-Fi internet veloce, servizio 

lavanderia, servizio medico, massaggi e trattamenti rilassanti, antistress e bioenergetici presso il centro benessere (l’ingresso non è 

consentito ai minori di 16 anni). 

FORMULA TUTTO INCLUSO Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • cocktail di 

benvenuto • una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo • prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a 

buffet • show cooking a cura del Bravo Chef presso il ristorante principale • colazione tardiva • snack (dolce/salato) durante il giorno 

presso i bar del villaggio • merenda e Tea Time nel pomeriggio • passaggio frutta in spiaggia • aperitivo alcolico e analcolico con snack 

salati una volta a settimana • cena tipica egiziana e cena di arrivederci • snack fino a mezzanotte • 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• 

ombrelloni e lettini gratuiti in spiaggia e in piscina • teli mare in camera • Wi-Fi gratuito (a velocità limitata) in tutta la struttura 

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 dall'aperitivo, con feste e beach 

party o sul palco con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SEDE ANAGNINA: Tel. 06 51686386 oppure Email: segreteria@ddrl.it 
SEDE CENTRALE: Telefono: +39 06 51685525  

Fax: +39 06 51600218 

 

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 

- Franchigia bagaglio 

- Trasferimenti da/per Hotel 

- Sistemazione camera doppia standard 

- Trattamento come indicato 

- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 

- Tasse aeroportuali  

- Oneri Gestione carburante  

- Mance , extra in genere  

- Tassa di soggiorno   


