
204

Egitto Marsa Alam



205

Il Cairo

VERACLUB
UTOPIA BEACH

MARSA ALAM

M
ar Rosso

LOCALITÀ 

MARSA ALAM.

45 KM DALL’AEROPORTO 

DI MARSA ALAM 

E 20 KM DA EL QUSEIR.

EGITTO

Su Marsa Alam c’è poco da aggiungere. Basti pensare al suo mare 

straordinario e al deserto da mille e una notte.

All’interno del rinomato resort Utopia Beach abbiamo scelto l’area 

ideale per il nostro Veraclub, adagiato forse sulla più spettacolare 

delle spiagge di Marsa Alam. Impossibile non indossare una semplice 

maschera e perdersi nel caleidoscopio di pesci e coralli a pochi metri 

dalla riva. Impossibile non sdraiarsi almeno una volta sulla sabbia 

ancora tiepida del deserto e scegliersi la propria stella tra il miliardo 

che ci avvolge. Questo è l’Egitto di Marsa Alam.

Ma ciò che fa veramente la differenza è una struttura come questa – 

così completa e confortevole – alla quale basta aggiungere il calore 

e la professionalità dell’équipe Veratour, l’imbattibile trattamento All 

Inclusive, la cucina “Made in Italy” e il gioco è fatto. 

Qui l’Utopia è diventata una splendida realtà. 

Veraclub

UTOPIA BEACH
ALL INCLUSIVE

Fiume Nilo

Luxor

ARABIA 
SAUDITA

GIORDANIA

ISRAELE

EGITTO
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Veraclub UTOPIA BEACH

CAMERA FAMILY DELUXE 
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L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e 
spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, 
commedie e folklore locale).

Superminiclub per bambini 3-11 anni do-
tato di un’area esterna con giochi, piscina 
con acqua bassa e un’area interna clima-
tizzata per le attività ludiche e ricreative; è 
prevista inoltre una zona riservata ai piccoli 
ospiti presso il ristorante.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, beach tennis, cal-
cetto, bocce, ping-pong.

Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; 
attività ricreative e sport come beach 
volley, beach tennis, calcetto, tennis, ping-
pong, bocce. Per maggiori informazioni su 
Animazione, Superminiclub e Super Junior 
Club consultare le sezioni dell’avancata-
logo a partire da pag. 10. 

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-
gamento, tra le quali indichiamo: Sharm 
El Loly, El Quseir city tour, Abu Dabbab, 
Sottomarino Giallo, Jeep Safari, Moto nel 
Deserto, Luxor, Aswan.
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti (euro o dollari americani) o con 
carte di credito Visa e Mastercard, eccetto 
carte elettroniche.

CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub UTOPIA BEACH

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 349

LA SPIAGGIA

Ampia spiaggia di sabbia con area dedi-
cata agli ospiti Veraclub e facile accesso 
al mare, balneabile già a pochi metri 
dalla riva; barriera corallina facilmente 
raggiungibile camminando nell’acqua. 
Disponibili gratuitamente ombrelloni e 
lettini (fi no ad esaurimento) e teli mare.

LE CAMERE

100 camere suddivise in tipologie Stan-
dard, Superior, Deluxe e Family Deluxe.
Tutte dotate di balcone o terrazzo, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, letto matrimoniale o letti 
separati, Tv, minifrigo, bollitore per tè e 
caffè e cassetta di sicurezza. Le camere 
Deluxe e Family Deluxe presentano le 
medesime dotazioni delle Standard, ma 
si distinguono per maggior comfort, me-
tratura più ampia e cura negli arredi. 
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

I SERVIZI

Ristorante Veraclub con servizio a buffet, 
ristorante à la carte (specialità di pesce), 
vari bar (Lobby bar, Sunset bar, Pool bar, 
Beach snack bar e Divers snack bar), 3 
piscine (di cui una principale e con zona 
bambini, riscaldata nei mesi invernali, 
una con scivoli d’acqua e una beach 
pool) tutte attrezzate con ombrelloni 
e lettini gratuiti e fi no ad esaurimento, 
teatro Veraclub, bazaar.
A pagamento, centro benessere con 
sauna, jacuzzi, massaggi e trattamenti di 
bellezza; palestra ad uso gratuito.
Wi-fi : collegamento gratuito presso la 
reception.

Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
inclusi presso il ristorante Veraclub; 

• cena tipica egiziana una volta a 
settimana;

• appuntamenti giornalieri con snack 
salati presso il pool bar;

• tea time pomeridiano e aperitivo serale 
presso il sunset bar.

A pagamento: possibilità di cenare, previa 
prenotazione, presso il ristorante à la carte
con specialità di pesce.
Non sono disponibili in loco alimenti per 
celiaci.

Bevande:

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 
pasti;

• bevande analcoliche e alcoliche 
nazionali incluse durante il giorno, 
secondo gli orari di apertura dei bar 
(ad eccezione di bevande in lattina o 
bottiglia, gli alcolici di importazione e i 
succhi di frutta naturali);

• tè, tisane, caffè americano e caffè espresso.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, 
ping-pong, bocce e palestra.
A pagamento diving center con possibilità 
di corsi e immersioni per adulti e bambini 
(assistenza in lingua italiana).
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1 Reception

2 Ristorante

3 Teatro

4 Sunset Bar

5  Superminiclub

6 Camere Standard

7 Camere Deluxe

12 Pool Bar

13 Piscina principale

14 Piscina scivoli

15 Centro Benessere

8 Camere Family Deluxe

9 Camere Superior

10 Beach Volley

11 Area sport

16 Ristorante specialità di pesce

17 Diving / Divers Snack Bar

18 Beach Snack Bar
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LOCALITÀ 

MARSA ALAM.

90 KM DALL’AEROPORTO 

DI MARSA ALAM.

EGITTO

Una spiaggia in stile maldiviano, o forse caraibica, dove capita di 

incontrare cammelli o dromedari. L’acqua è cristallina e assume 

un colore particolare a contatto con la sabbia bianca. Da una 

parte c’è il deserto, dall’altra baie incontaminate dai colori unici. 

La barriera corallina è una delle più belle del mondo: qui chi ama 

fare snorkeling ha il suo paradiso, tra mille varietà di pesci, coralli 

e conchiglie giganti. Direttamente su una delle più belle spiagge 

della costa, all’interno del rinomato Complesso Lagoon View Resort, 

sorge il Veraclub Emerald Lagoon, dallo stile architettonico elegante 

e ben inserito nei giardini e nell’ambiente del luogo. Meta ideale per 

un soggiorno di comfort e relax, è un Villaggio che rende felici, oltre 

i patiti del mare e del diving, chi ama la cura e il benessere, tra un 

massaggio e un trattamento di bellezza. Un piacere per gli occhi, 

per il corpo e per il cuore.

Veraclub

EMERALD 
LAGOON

ALL INCLUSIVE

RISTORANTE “LAGUNA”

Il Cairo

M
ar Rosso

VERACLUB
EMERALD LAGOON

MARSA ALAM

Fiume Nilo

Luxor

ARABIA 
SAUDITA

GIORDANIA

ISRAELE

EGITTO
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub EMERALD LAGOON

LA SPIAGGIA

Di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, leg-
germente digradante, con terrazzamenti, 
di fronte a una vasta e variopinta laguna 
ricca di pinnacoli di corallo, che permette 
di nuotare agevolmente all’interno della 
barriera (che dista circa 500 m). Dispo-
nibili gratuitamente ombrelloni e lettini 
(fi no ad esaurimento) e teli mare.

LE CAMERE

126 camere, tutte confortevoli e dotate di 
balcone, servizi privati con doccia, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, 
minifrigo e cassetta di sicurezza.
La maggior parte delle camere dispone di 
letti separati.
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a 
buffet, situato in posizione incantevole 
dominante la baia, ristorante “Laguna” 
(a pagamento) con menù di pesce, lobby 
bar, pool bar, beach bar, piscina attrez-
zata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no 
ad esaurimento. Inoltre, a pagamento, 
acquapark per bambini, centro SPA 
con hammam, sauna fi nlandese, vasche 
idromassaggio, bagno turco, trattamenti 
estetici, parrucchiere e sala relax. Uso gra-
tuito della palestra. Wi-fi : collegamento a 
pagamento presso le aree comuni.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena 
a buffet inclusi presso il ristorante 
principale;

• appuntamento giornaliero con snack 
salati, pizza, hamburger, hot dog e 
patatine fritte presso il pool bar 
e il beach bar;

• tea time pomeridiano con pasticceria e 
biscotti presso il pool bar;

• aperitivo serale con snack salati presso 
il pool bar.

A pagamento e previa prenotazione: 
possibilità di mangiare presso il ristorante 
“Laguna” con menù di pesce.
Non disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 
pasti;

• bevande analcoliche e alcoliche 
nazionali incluse durante il giorno, 
secondo gli orari di apertura dei bar 
(ad eccezione di bevande in lattina o 
bottiglia, gli alcolici di importazione 
e i succhi di frutta naturali);

• tè, tisane, caffè americano e caffè 
espresso.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, bocce, bi-
liardo, ping-pong e canoa. A pagamento, 
diving centre e centro kitesurf che offre 
lezioni e corsi con istruttori qualifi cati 
internazionali.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-

vacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e 

spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, 

commedie e folklore locale).

Superminiclub per bambini 3-11 anni 

dotato di una casetta di legno, un’area 

esterna con giochi e piscina con acqua 

bassa; è prevista una zona riservata ai 

piccoli ospiti presso il ristorante.

Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 

praticare beach volley, beach tennis, 

bocce, ping-pong. 

Per maggiori informazioni su Animazione 

e Superminiclub consultare le sezioni 

dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-

gamento, tra le quali indichiamo: Sharm 

El Loly, Abu Dabbad, Baia dei Delfi ni, 

Sottomarino Giallo, Jeep Safari, Moto nel 

Deserto, Luxor, Aswan.

Tutte le escursioni possono essere pagate 

in contanti (euro o dollari americani) o 

con carte di credito Visa e Mastercard, 

eccetto carte elettroniche.
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1 Reception

2 Ristorante / Buffet

3 Lobby Bar

4 Pool Bar

5  Beach Bar

6 Teatro

7 Camere

8 Beach Volley / Tennis

9 Diving Center

10 Ristorante «Laguna»

11 Kite Center

12 SPA

13 Superminiclub
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INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 350




