
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL'HOTEL FANTAZIA RESORT 
Il fascino dell’Egitto con la sabbia desertica che si fonde con le tropicali acque 
cristalline, spiagge incontaminate nello spettacolo di una barriera corallina dai 
colori sgargianti. È in questo contesto paradisiaco che è situato il Fantazia 
Resort, adagiato su uno dei tratti di costa più belli del Mar Rosso. Lo scenario in 
cui si trova il villaggio è in grado di trasmettere emozioni indimenticabili. 

CAMERE 
La struttura si sviluppa intorno 
alla grande piscina centrale, 
con diversi edifici immersi in 
curatissimi giardini. Le 254 
camere standard (46 mq circa) 
possono ospitare fino a un 
massimo di 2 adulti + 2 
bambini o 3 adulti + 1 
bambino; inoltre dispone di 
altre tipologie di camere. Per 
necessità di spazi più grandi 
sono disponibili (su richiesta) 
un numero limitato di camere 

che possono ospitare 5 persone (3 adulti + 2 bambini), di quadruple (60 mq 
circa) e di comunicanti. Al loro interno le camere sono spaziose e dispongono di 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, climatizzatore regolabile, TV satellitare 
con ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza, telefono, bollitore per la 
preparazione di tè e caffè all’americana, una bottiglia di acqua da un litro e 
mezzo al giorno, balcone o terrazzo. Sono a pagamento il servizio in camera 24 
ore al giorno, il minibar e la connessione internet Wi-Fi (gratuita nella zona 



reception). Per tutti gli ospiti check-out libero, soggetto a disponibilità, e formula 
Tutto Incluso fino all’ora di partenza. 

RISTORAZIONE 
La formula Tutto Incluso (All Inclusive) consente agli ospiti di poter scegliere tra 
un’ampia gamma di soluzioni: prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale con ampia terrazza esterna, show cooking a cura dello chef 
italiano e pizza a cena tutti i giorni; inoltre è possibile pranzare presso il 
ristorante in spiaggia che propone pizza cotta nel forno a legna, grigliate, pasta, 
insalate, frutta e dessert (dalle ore 13 alle ore 14.30). Il “Gazebo Bar” nei pressi 
della piscina con splendida vista sul mare, propone snack dolci e salati e pizza 
cotta nel forno a legna (dalle 12.30 alle 18). Le bevande fredde (analcoliche e 
alcoliche locali da dispenser o in bicchiere) e calde (caffè espresso locale, caffè 
all’americana, tè e cioccolata calda da dispenser o in tazza) sono disponibili tutto 
il giorno nei vari bar. La tenda beduina è disponibile alla sera a pagamento. La 
nuova ala “Deluxe” dispone inoltre di ristorante a buffet con terrazza panoramica 
per la prima colazione e il pranzo, bar con terrazza panoramica, pool bar e 
ristorante à la carte (a pagamento e fruibile da tutti i clienti della struttura).  

ATTREZZATURE E 
SERVIZI SPORTIVI 

In spiaggia sono 
presenti campo da 
beach-volley, bocce, 
ping-pong e calcio 
balilla. È inoltre 
disponibile una 
palestra attrezzata e 
un nuovissimo campo 
da calcetto in erba 
sintetica. A 
pagamento sono 
presenti le attività del 
centro diving, centro 
SPA con sauna, 

bagno turco, grotta di sale e massaggi. Sono inoltre presenti sala conferenze 
(massimo 250 persone), sala cinema (massimo 50 persone), discoteca all’aperto 
in spiaggia e night club al coperto. Wi-Fi gratuito in reception. A pagamento: 
piccolo bazar con negozi di articoli vari. Servizio medico interno 24 ore su 24 
previa chiamata. 

SPIAGGIA 
La lunga e ampia lingua di sabbia con accesso diretto a una piscina naturale e 
con attività di animazione Bravo è uno dei punti di forza del villaggio. Un pontile 
consente l’accesso al mare e la pratica dello snorkeling lungo la barriera 
corallina. A disposizione degli ospiti due piscine scoperte totalmente rinnovate, 
di cui una riscaldata d’inverno come quella per i bambini. Il villaggio dispone 
inoltre di una piscina coperta, a pagamento, presso il centro SPA. Ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia. Sono disponibili gazebo in 
spiaggia e un’area relax. 



Programma di viaggio 
(Per i partecipanti della zona del Lago Trasimeno-Camucia/Cortona- Arezzo, sarà 
organizzato, con supplemento,  il servizio di transfer in Bus  A/R  per l’Aeroporto)  

15/10- Ritrovo dei partecipanti all'Aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco,  
controlli di sicurezza e partenza con volo diretto per Marsa Alam-Egitto. All'arrivo 
trasferimento all’Hotel Fantazia Resort in bus privato con assistenza. Sistemazione 
nelle camere riservate. Tempo a disposizione per relax nel vasto spazio dell’hotel 
affacciato sul Mar Rosso. Cena con bevande e pernottamento. 
Dalla prima colazione del 16 Ottobre alla prima colazione del 22 Ottobre trattamento 
di pensione completa. Trattamento All Inclusive con bevande e snack anche fuori dai 
pasti.  
Durante il soggiorno il gruppo potrà effettuare le escursioni in Bus privato o in 
Battello che saranno programmate dal villaggio nella zona della Costa Egiziana del 
Mar Rosso e nella valle del Nilo (Luxor-Valle dei Re), Safari nel Deserto del Sahara. 
22/10- Prima colazione e (in base all’orario del volo di rientro in Italia) trasferimento 
in Bus privato all’Aeroporto Internazionale di Marsa Alam. Operazioni di imbarco,  
controllo sicurezza e volo di rientro per l’Italia. Arrivo previsto all’Aeroporto di 
Bologna. 
___________________________________________________________________________________ 

QUOTA DI PARTERCIPAZIONE PER PERSONA: € 850,00 (min. 20 persone) 
Supplemento camera singola Euro 200,00 (disponibilità limitata) 

La quota comprende: 
Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla 
compagnia aerea con franchigia bagaglio  (in stiva 15 Kg e bagaglio a mano da 8 Kg) 
▪ Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata con trattamento All Inclusive  
▪ Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto in Egitto.  
▪ Assistenza in loco di personale specializzato del T. O. Alpitour   
- 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: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione  
  24h; Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a 5.000€ 
- Oneri di Gestione variazioni costi carburante e Valute. 
- Visto d’Ingresso in Egitto 
- Accompagnatore Agenzia 
-Assicurazione Top Booking COVID, Valida per:  
a) indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa esito tampone;  
b) indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per quarantena;  
c) indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in Italia; 
d) rimborso della parte del soggiorno non fruito per positività o restrizioni.  
 
La quota non comprende: 
-  Il trasferimento per e dall’Aeroporto in Italia (circa € 45,00  con 25 partecipanti);  Tasse e Oneri 
Aeroportuali (al momento quantificabili in € 75,00);  Le spese di facchinaggio; le mance;  Omaggi;  Eventuali 
escursioni organizzate in loco;  Assicurazioni facoltative;  Tutto quanto non riportato alla voce “La quota 
comprende”.  

Al momento dell’iscrizione possibilità di  acquisto di Polizza assicurativa supplementare Globy Giallo -
Gruppo Allianz- al costo di € 68,00 a copertura delle penalità addebitate a seguito di rinuncia al 



viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, un suo 
familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà 
dell’assicurato stesso. Sono coperte anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie 
della gravidanza . 

Le condizioni di tutte le Polizze incluse nella quota di partecipazione e di quelle aggiuntive, 
saranno consegnate al partecipante al momento dell’iscrizione. 

In caso di annullamento del viaggio e/o variazioni verranno applicate le seguenti penalità: 
▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

La penalità del 100%  verrà  applicata anche : 
• a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio 

e documenti sanitari 
• nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio inizialmente confermato 

Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno. 

Documentazione necessaria all'ingresso in EGITTO 
Passaporto/Carta d’identità: le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i 
seguenti documenti: a) passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel 
Paese; b) solo per turismo, carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità 
residua superiore ai sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere 
il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto 
NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della 
partenza dall'Italia. 

REGOLE D’INGRESSO: Data la variabilità attuale della normativa è indispensabile che i passeggeri, 
prima della prenotazione e a pochi giorni dalla partenza consultino il sito:Viaggiaresicuri.it a cura 
del Ministero degli Esteri Italiano, per informarsi su eventuali ordinanze Sanitarie che regolano gli 
spostamenti verso questo Paese. L’agenzia Colosseum rimane a disposizione per ogni chiarimento.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

ACCONTO 30% alla conferma; SALDO entro il  23 Settembre  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 MAGGIO 2022 presso: 

Colosseum Tours- Via Lauretana 9-CAMUCIA di CORTONA (AR)- tel 0575.604779-630170 

         ORGANIZZAZIONE TECNICA: COLOSSEUM TOURS- CAM UCIA-CORTONA 


