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SETTEMARI CLUB

BLUE LAGOON
MARSA ALAM



VALUTAZIONE 
SETTEMARI

93%
GRADIMENTO 

CLIENTI

ALL INCLUSIVE

100% OSPITI 
ITALIANI

DIREZIONE 
ITALIANA

CUOCO ITALIANO

ASSISTENTE 
ITALIANA

ANIMAZIONE 
ITALIANA

CAMERE FINO A 4 
PERSONE SENZA 
SUPPLEMENTO

SPLENDIDA 
LAGUNA
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SETTEMARI CLUB
BLUE LAGOON

LEGENDA:

1 Recep�on
2 Bazar
3 Camere
4 Piscine
5 Bar
6 Miniclub
7 Area sport
8 Spiaggia
9 Beach Bar
10 Diving/Kite center
11 Teatro
12 Ristorante principale
13 Centro benessere
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È UNICO 
PERCHÉ
IN POSIZIONE CENTRALE NELLA 
BAIA che si affaccia sulla splendida 
laguna protetta dal reef, un’immensa 
piscina naturale dove vivono in 
modo stanziale alcuni esemplari di 
tartarughe marine.

I RIGOGLIOSI GIARDINI avvolgono 
la struttura e dalle camere, 
ampie e confortevoli, ci si sente 
completamente immersi in un mondo 
multicolore.

CENTRI DIVING E KITESURF con 
istruttori qualificati e corsi per tutti i 
livelli, da principiante ad avanzato.

PALESTRA E CENTRO BENESSERE 
vista mare a pochi passi dalla 
spiaggia.

PROGRAMMA
CASA ITALIA
ASSISTENZA
Italiana, personale residente in hotel.

ANIMAZIONE
Programma gestito dagli animatori 
italiani SettemariClub, che 
comprende:

SEVENFIT
attività fitness, partite e tornei delle 
varie discipline sportive

SEVENTIME
appuntamenti e aperitivi dedicati al 
piacere di stare insieme

MINICLUB PIRATI DEI SETTEMARI
con attività specifiche suddivise per 
fasce d’eta per bambini dai 4 ai 7 anni 
e dagli 8 agli 11 anni

SEVENTEEN CLUB
per i ragazzi dai 12 (compiuti) ai 18 
anni (non compiuti)

I programmi settimanali di Casa Italia sono 
subordinati al numero di presenze

ALL 
INCLUSIVE
PASTI
• pensione completa presso il ristorante 

principale
• snack dolci e salati in diversi momenti 

della giornata

BEVANDE
• bevande analcoliche (acqua, soft drink) 

e alcoliche (vino e birra locali alla spina, 
diversi liquori locali) durante i pasti e 
per tutto il giorno presso i bar, tramite 
dispenser o servite in bicchiere dal 
personale

• tè e caffè (incluso espresso locale)

IN PIÙ
• utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina, 

lettini in spiaggia (fino ad esaurimento), 
teli mare

N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 
24:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di 
partenza.

EGITTO MARSA ALAM
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Da sapere
All’interno dell’hotel è in vigore il “village time” 
che comporta una differenza oraria di + 1 ora 
rispetto all’ora ufficiale vigente in Egitto.
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

IL CLUB
Categoria ufficiale: 4 stelle.

L’hotel Blue Lagoon sorge davanti a 
una laguna di rara bellezza dove le di-
verse ed incantevoli tonalità dell’azzur-
ro del mare vi lasceranno senza fiato. 
Dall’architettura in tipico stile nubiano, 
il villaggio è immerso all’interno di rigo-
gliosi giardini e si distingue per la sua 
atmosfera informale e tutta italiana. Da 
sottolineare la buona qualità dei servi-
zi e il piacevole percorso di piscine che 
regala una vista privilegiata sulla baia 
antistante. L’aeroporto dista 90 km.

SPIAGGIA
La lunga e magnifica spiaggia corallina 
è accessibile direttamente dai giardini 
del villaggio; il reef è distante circa 500 
m e racchiude un’immensa e variopin-
ta piscina naturale ricca di pinnacoli di 
corallo la cui la profondità varia da un 
minimo di 30 cm fino a un massimo di 4 
m. Utilizzo gratuito di sdraio, ombrelloni 
e teli mare.

CUCINA E DINTORNI
Ristorante a buffet con splendida vista 
sul mare e presenza quotidiana di piatti 
internazionali e locali. Cuoco italiano 
allo show cooking nell’angolo della pa-
sta e cene a tema proposte settimanal-
mente (disponibili seggioloni per bam-
bini e forno a microonde). L’ubicazione 
del ristorante principale, potrebbe subi-
re variazioni in base alla reale occupa-
zione del resort. I pasti principali, quin-
di, potrebbero essere serviti all’interno 
delle adiacenti strutture Emerald La-
goon e Dream Lagoon. Bar alla piscina 
e bar in spiaggia. A pagamento: risto-
rante con specialità a base di pesce (su 
prenotazione presso la reception).

SPORT E DIVERTIMENTI
2 piscine con area per bambini con 
sdraio e ombrelloni gratuiti (fino ad 
esaurimento). Due ingressi a settimana 
presso il nuovo aquapark, beach vol-
ley, beach soccer e beach tennis, boc-
ce, tiro con l’arco e biliardo. Area giochi 
per bambini. Palestra presso il centro 
benessere e sala polivalente presso la 
reception.

A pagamento: nuovo aquapark, all’e-
sterno del villaggio (dal terzo ingresso) 
dotato di 3 scivoli per adulti e piscina 
per bambini con giochi d’acqua, centro 
diving (www.scubaworlddivers.com) 
che organizza vari corsi ed escursioni 
legate al mondo marino; centro di kite-
surf che propone corsi e lezioni private. 
Entrambi sono seguiti da istruttori qua-
lificati (anche in italiano), con possibilità 
di noleggio e rimessaggio dell’attrezza-
tura, ideali sia per cominciare la prati-
ca di questi sport, sia per chi è già a un 
livello avanzato.

SISTEMAZIONE
178 camere, tutte dotate di aria condi-
zionata, TV satellitare con ricezione di 
alcuni canali italiani, telefono, cassa-
forte, asciugacapelli e balcone. Si sud-
dividono in standard  doppie, triple e 
quadruple (quest’ultime composte da 
un letto matrimoniale e letto a castel-
lo) e su richiesta, possibilità di camere 
comunicanti; doppie  superior  che of-
frono una vista panoramica gradevole 
sulla baia oppure una splendida vista 
mare; family room superior con vista 
sui rigogliosi giardini, composte da due 
camere separate (camera matrimonia-
le e camera con due letti singoli) e due 
bagni. Tutte le camere superior offrono 
un kit di té e caffé americano, oltre al 
pacchetto My Privilege incluso. A paga-
mento: consumazioni minibar.

INOLTRE
A pagamento: Wi-Fi in reception, cen-
tro benessere con sauna, bagno turco, 
varie cabine per massaggi e trattamen-
ti estetici. Parrucchiere. Servizio medi-
co, negozi.

SETTEMARI CLUB BLUE LAGOON
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BLUE LAGOON
All inclusive - camera standard

Stagionalità

SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r) Suppl. a notte

PRENOTA PRIMA

QUOTA 
BASE

QUOTA MINI

notte 
sogg.

doppia 
uso 

singola

doppia uso 
singola 

superior

dbsb 
superior 
v. mare

90 
GIORNI

45 
GIORNI

1°BAMBINO 
2-14

2°BAMBINO 
2-14

04/06–10/06   650   690   730 290 540  68 33 78  86
11/06–29/07   690   730   770 290 540  79 38 83  91
30/07–05/08   770   815   860 290 590  88 42 88  96
06/08–12/08   920   975 1.030 290 630 106 51 97 105
13/08–19/08 1.030 1.090 1.150 290 630 115 51 97 105
20/08–26/08   920   975 1.030 290 630 106 51 97 105
27/08–02/09   750   795   840 290 590  88 42 88  96
03/09–09/09   690   730   770 260 480  79 38 83  91
10/09–30/09   670   710   750 260 480  62 29 75  83
01/10–28/10   690   730   770 260 480  79 38 83  91
29/10–04/11   720   765   810 260 480  79 38 83  91
05/11–18/11   630   670   710 260 450  62 29 75  83
19/11–16/12   590   625   660 260 450  62 29 75  83

Occupazione camere: standard max 4 adulti + culla; superior max 2 adulti + culla; family room 
superior min. 2 adulti + 2 bambini/max 4 adulti + culla.
Supplementi a notte: superior (a camera) € 46; superior vista mare (a camera) € 53; family 
room superior (a camera) € 81.
Riduzioni soggiorno: 1°bambino 2-14 anni -100% (-50% in family room superior),  2° bambino 
2-14 anni -50% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo sog-
giorno); 3°/4° letto adulto -25% applicabili sull’importo delle notti soggiorno.

Le nostre offerte: 1 adulto + 1 bambino riduzione del 50% sull’importo delle notti soggiorno, per 
un bambino 2-14 anni in camera doppia con un adulto; viaggi di nozze riduzione di € 150 a coppia; 
speciale over 65 riduzione di € 50 per persona; contributo avvicinamento dal centro-sud riduzione 
di € 50 a persona.

MY 
PRIVILEGE
CON SOLI € 95(1) IN PIÙ

• cesto di frutta in camera all’arrivo
• kit cortesia (accappatoio e ciabat-

te) in camera
• una fornitura minibar di benvenu-

to all’arrivo (acqua minerale e soft 
drink)

• riassetto serale della camera
• telo mare in camera con cambio 

giornaliero
• un ombrellone e 2 lettini riservati 

in spiaggia nelle prime file
• tavolo riservato al ristorante prin-

cipale
(1)supplemento a camera a settimana

   

AGGIUNGI IL
FORFAIT

di € 90
(solo soggiorno)

o di € 280
(volo + soggiorno)

camera standard

camera superior

EGITTO MARSA ALAM


