
Comunicato importante Floriana Lagoon

31/3/2016

Con riferimento al complesso Floriana Lagoon di Marsa Alam, si comunica che la società Floriana Hotels & Resorts manterrà fino 
al 27/05/2016 la gestione dell’hotel Dream Lagoon; gli hotel Blue Lagoon, Emerald Lagoon e Dream Garden resteranno chiusi. 
A far data dal 28/05/2016, l’hotel Dream Lagoon sarà gestito direttamente dalla Proprietà locale; gli hotel Blue Lagoon, Emerald 
Lagoon e Dream Garden resteranno chiusi fino a nuovo avviso.

I nostri numeri: centralino tel. 011/2338833 - booking tel. 011/2338899 - fax 011/2475799 lun-ven 9.00 - 13.00; 14.00 - 19.00 sab 9.00 - 13.00
Settemari S.p.a: Via Pinerolo,12 - 10152 Torino. Cap. Soc. i.v. 1.000.000,00 € - Registro Imprese di Torino n.05352930019 - Rea n. 704329 - Codice Fiscale e Partita Iva 05352930019

Si rende inoltre noto che dal 30/04/2016, l’hotel Dream Lagoon sarà commercializzato con la linea SettemariStar, con animazione 
soft internazionale (integrata da animatori Settemari), e non saranno dunque disponibili i seguenti servizi di Casa Italia:
- Esclusiva per il mercato italiano
- Cuoco italiano
- Seventeen Club ed altre attività di animazione esclusive del programma “Casa Italia”

Resteranno invece disponibili il Miniclub dei Pirati e un’assistente residente Settemari.

Si specifica inoltre che non saranno disponibili i seguenti servizi: ristoranti “Laguna” presso l’Emerald Lagoon e “Tortuga” presso 
il Blue Lagoon; gestione di pasti ad hoc per celiachia e intolleranze alimentari; palestra, tiro con l’arco, centro kite surf e altri 
sport nautici (windsurf, canoe), mentre resterà regolarmente disponibile il diving center.

DREAM LAGOON
All inclusive

Stagionalità 7 notti + volo a/r Suppl. a notte Riduz. sogg. a notte

QUOTA 
START

QUOTA 
BASE

notte 
sogg.

doppia 
uso 

singola

fronte 
mare

1° bamb. 
2-14

2° bamb. 
2-14*

3°/4° 
letto 

29/04–09/06 570 715 51 no suppl. no suppl. Family Smile –25 –15

10/06–28/07 650 821 62 13 8 Family Smile –31 –19

29/07–04/08 760 963 78 13 8 Family Smile –39 –23

05/08–11/08 845 1058 78 13 8 Family Smile –39 –23

12/08–18/08 880 1119 88 13 8 Family Smile –39 –23

19/08–25/08 830 1044 78 13 8 Family Smile –39 –23

26/08–01/09 690 861 59 no suppl. no suppl. Family Smile –29 –18

02/09–03/11 610 766 59 no suppl. no suppl. Family Smile –29 –18

*Riduzione valida anche per 1 bambino in camera doppia con 1 adulto.

Occupazione camere: max 4 adulti + culla.
Supplementi a settimana a camera: My Privilege € 110.

Si allega di seguito la nuova tabella prezzi dell’hotel Dream Lagoon valida dal 30/04/2016

Dal 30/04/2016 sarà inoltre disponibile unicamente un nuovo pacchetto My Privilege, in vendita a e 110 a settimana a camera, 
che comprende:
- Sistemazione in camera vista piscina (se disponibile all’arrivo)
- Cesto di frutta all’arrivo
- Kit cortesia (accappatoio e ciabatte) in camera
- Una fornitura minibar di benvenuto all’arrivo (acqua minerale e soft drink)
- Riassetto serale della camera
- Telo mare in camera con cambio giornaliero
- Un ombrellone e due lettini riservati in spiaggia nelle prime file
- Tavolo riservato al ristorante principale

Restiamo a disposizione per chiarimenti
Cordiali Saluti
Settemari SpA


