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MARSA ALAM 
 ABO NAWAS 

 

8 GIORNI / 7 NOTTI 
 

PARTENZE ESCLUSIVE GARANTITE OTTOBRE 2019  
SABATO: 05, 12, 19, 26  
 
VOLI DA BOLOGNA: 
BOLOGNA – MARSA ALAM  09:30 / 13:40 
MARSA ALAM – BOLOGNA  14:40/ 19:10 
 

COMPLETAMENTE RINNOVATO NEL 2019 
GESTIONE ITALIANA 

DIVING ITALIANO 
 
I PLUS COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 ADEGUAMENTO CARBURANTE COMPRESO 
 VISTO DI INGRESSO IN EGITTO  
 ASSICURAZIONE MEDICA, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  
EURO 780 (prezzo finito) 
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GO RESORT ABO NAWAS 
 

 
POSIZIONE: 
A circa 40 Km a Sud dell’aeroporto di Marsa Alam, caratterizzato da una scenografica architettura in stile 
nubiano ed un curatissimo giardino, il GO RESORT ABO NAWAS è stato completamente ristrutturato dalla 
nuova gestione italiana con inaugurazione ad Aprile 2019 nella suggestiva cornice di uno dei punti mare e 
spiaggia migliori di Marsa Alam. Alle spalle la corona di monti che fa da sfondo alle distese desertiche e 
proprio di fronte, la sua bellissima e lunga spiaggia con eccezionale punto mare, dove la bellissima barriera 
corallina è facilmente accessibile dal lungo pontile attrezzato. Oltre alla posizione, mare e spiaggia sono in 
punti di forza di questo rinnovato resort conosciuto ed apprezzato da molti anni sul mercato italiano. 
 
SISTEMAZIONI: 
Il resort dispone di 150 camere distribuite in palazzine a due piani, rinnovate durante i mesi invernali tra il 
2018 ed il 2019 tutte con servizi privati ed aria condizionata, tv satellitare, cassetta di sicurezza, minibar, 
asciugacapelli, balcone o veranda. Sono suddivise in camera standard con letti doppi o matrimoniali e 
adattabili a triple (con letto aggiunto) e camere superior. Le camere superior si differenziano dalle standard 
esclusivamente per la posizione più vicina al mare ed usufruiscono dei seguenti benefits: cena esclusiva nel 
Deck Restaurante e Lounge, ombrellone e lettini in prima fila sulla spiaggia, jacuzzi e sauna inclusa presso il 
centro benessere nella misura di un ingresso a persona di un’ora a testa, check in espresso in arrivo, frutta 
in camera, tavolo assegnato presso il ristorante principale, risettaggio extra delle camere durante il 
pomeriggio.  
 
LA FORMULA ALL INCLUSIVE: 
Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale (oppure pranzo al Beach Bar). Libero 
consumo di soft drink ed alcolici di marca locale al bicchiere dalle 09:30 alle 23:00 presso il bar della piscina 
e dalle 10:00 al tramonto presso il bar della spiaggia e presso il Lobby Bar: in quest’ultimo saranno 
disponibili light snacks dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:30. Sempre presso il Lobby Bar sarà 
inoltre disponibile la colazione per i ritardatari dalle 10:00 alle 11:00 
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RISTORAZIONE: 
Il GO RESORT ABO NAWAS, dispone di 4 ristoranti: quello principale “Nubia” con servizio di colazione, 
pranzo e cena a buffet, il Beach Bar a pranzo, con specialità di pesce e carne ed il ristorante italiano con 
servizio di pizzeria (quest’ultimo non è incluso a cena). Sul pontile, in suggestiva posizione panoramica ( a 
pagamento), il Deck Restaurant Lounge per i momenti romantici, aperitivi e cene.  
3 sono i bar della struttura: in piscina, in spiaggia e presso la lobby. Una caratteristica “tenda beduina” sulla 
spiaggia, darà la possibilità di provare al “shisha” (pipa ad acqua aromatizzata) a pagamento. 
 
SERVIZI: 
Il GO RESORT ABO NAWAS, dispone di 3 ampie piscine scenografiche di cui una con area per bambini ed 
una riscaldata in inverno con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti.  
MINI CLUB per bambini dai 4 ai 12 anni con personale specializzato ed area di giochi esterna tra spiaggia e 
piscina: è inoltre presente un’area al coperto con giochi ed attività varie.  
A pagamento: centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi, servizio di baby sitting.  
Servizio medico, centro estetico, negozi, internet point, wi-fi gratuito nelle aree comuni ( a pagamento nelle 
camere). Animazione soft garantita da uno staff italiano di Going unito allo staff internazionale presente in 
struttura, con giochi ed attività sportive durante il giorno, spettacoli di intrattenimento serale nell’area 
anfiteatro. Attività sportive, beach volley, campo da calcio, tennis tavolo, aerobica, acquagym, palestra.  
Diving di gestione italiana con attrezzature (a pagamento) disponibili presso il centro immersioni della 
struttura. 
 
SPIAGGIA E MARE: 
Una splendida spiaggia sabbiosa privata con oltre 300 metri di bagnasciuga e circa 2 Km di estensione, 
completamente attrezzata con ombrelloni e lettini e teli mare a disposizione degli ospiti. Un lungo pontile 
consente di attraversare una barriera corallina straordinariamente ricca per i bagni e le immersioni in mare. 
 
 
DOCUMENTI PERSONALI: 
Passaporto o carta di identità con validità minima di 6 mesi dalla data di rientro in Italia. 
In caso di utilizzo della carta di identità occorrono la fotocopia fronte e retro del documento + 2 foto 
tessere su sfondo bianco.  
La validità della carta di identità non deve essere stata prolungata con scritte a mano e timbri comunali: in 
questo caso non verrà accettata dalle autorità egiziane.  
Per i minori è necessario verificare la validità dei documenti personali per l’espatrio con i competenti uffici 
della questura del comune di appartenenza. La stessa verifica deve essere effettuata per i genitori che 
viaggiano singolarmente con uno o più figli al seguito. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  
IN CAMERA DOPPIA EURO 780 
IN CAMERE TRIPLA (adulti)  EURO 755 
IN CAMERA SINGOLA EURO 930 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE BAMBINI (2 – 6 anni compiuti): 
IN CAMERA TRIPLA STANDARD (con 2 adulti): EURO 440 
IN CAMERA QUADRUPLA STANDARD (con 2 adulti):  EURO 440 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE BAMBINI (7 – 11 anni compiuti): 
IN CAMERA TRIPLA STANDARD (con 2 adulti): EURO 440 
IN CAMERA QUADRUPLA STANDARD (con 2 adulti):  EURO 630 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE BAMBINI (0 – 1 anno compiuto): 
IN CAMERA TRIPLA STANDARD (con 2 adulti): EURO 240 
 
SUPPLEMENTI (facoltativi) QUOTE PER PERSONA PER SETTIMANA: 
CAMERA SUPERIOR (ADULTI) EURO 100 
CAMERA SUPERIOR (BAMBINI 2 – 11 anni compiuti) EURO   50 
 
CAMERA FAMILY (ADULTI) EURO 120 
CAMERA FAMILY (BAMBINI 2 – 11 anni compiuti) EURO   60 
 
LE CAMERE SINGOLE, TRIPLE E QUADRUPLE SONO SEMPRE SOGGETTA A RICONFERMA DA PARTE DELLA 
STRUTTURA.  
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
Voli speciali ITC in classe economica – Tasse di biglietteria aerea – Franchigia bagaglio in stiva ed a mano – 7 
pernottamenti – Trattamento di soft all inclusive – Trasferimenti in arrivo e partenza a Marsa Alam – 
Assicurazione prevista da Going Tour Operator spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio – 
Adeguamento costi carburante / valutari – Visto di ingresso in Egitto - Materiale di cortesia IVM. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
Parcheggio in aeroporto a Bologna – Visite ed escursioni facoltative – Mance ed extra in genere – Tutto 
quanto non strettamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
 
 


