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ADATTO A
COPPIE
FAMIGLIE
GRUPPI
INCENTIVE
APPASSIONATI DI IMMERSIONI E 
SNORKELING

PUNTI DI FORZA
Accesso mare facilitato con ingresso 
sabbioso
Ampia barriera corallina accessibile da 
due pontili
A soli 10 minuti di trasferimento 
dall'aeroporto
Marina di Port Ghalib, con bar, ristoranti 
e negozi, facilmente raggiungibile a 
piedi

ATMOSFERA
Raffinata, elegante ma informale
A disposizione degli ospiti, 
intrattenimento diurno e serale sia per 
adulti che per bambini

MAR ROSSO
PORT GHALIB
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SPIAGGIA
Uno scorcio di paradiso in grado di 
rapire lo spirito di ogni ospite. L’ac-
qua, con le sue correnti calde, ri-
splende dei colori della barriera 
corallina. In lontananza, seguendo 
l’orizzonte con lo sguardo, è possibi-
le vedere i delfini nuotare.
All’ombra degli ombrelloni, disposti 
sapientemente per donare intimità e 
relax, è possibile riposarsi dopo le at-
tività più coinvolgenti della giornata, 
tutte da vivere sulla spiaggia. 
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CAMERE
Adagiate nel verde giardino in fiore, adornato dalle lussureggianti palme del Brixia Club Port Ghalib Resort, le camere 
combinano un’architettura tipicamente locale a servizi e optional di prim’ordine.
Dalle ombreggiate terrazze si ode il richiamo leggero del Mar Rosso, il suo profumo, e, la sera, lasciando correre lo 
sguardo, ci si può perdere in un’orizzonte cremisi sospinto verso l’infinito. 
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SUITE
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CAMERA DELUXE
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SUITE

CLUB ROOM VISTA MARE

MAR ROSSO
PORT GHALIB
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LAGUNA
Il profumo avvolgente del sale, il te-
pore dell’acqua, accompagnano tutti 
i visitatori che decidono di lasciar-
si trasportare dalle placide correnti 
della laguna.
Incorniciata da un ricamo di stupende 
palme, attraversando a piedi lo spec-
chio d’acqua si ha la sensazione di 
camminare in un’oasi lontana, un’oasi 
protetta da sabbia finissima dal colore 
dorato.

Un’emozione unica, rilassante, in 
grado di conquistare tutti i visitatori 
di Brixia Club Port Ghalib Resort.
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PISCINA E PARCO ACQUATICO
Protetti da splendide palme, la pi-
scina e il parco acquatico regalano 
momenti di puro svago agli ospiti di 
Brixia Club Port Ghalib Resort.
Ristorati dalla freschezza dell’acqua, 
è possibile nuotare in compagnia, 
lasciandosi andare al divertimento 
contagioso degli scivoli del parco 
acquatico, oppure godersi il sole che 
si riverbera sull’acqua cristallina del-
la piscina, riscaldando gentilmente il 
corpo e l’anima. 
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RISTORANTI
I ristoranti di Brixia Club Port Ghalib Resort nutrono la mente, oltre che il corpo. 
Disposti su viste stupende, coniugano la cucina tipicamente italiana a ricette 
internazionali.
Seduti a tavola, è possibile gustare piatti cucinati con ingredienti dai sapori 
autentici, genuini, in grado di risvegliare nuove note di sapore, nuove emozioni 
culinarie. 
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SPA
Immersa in un silenzio ascetico, la Spa incarna i principi di benessere antichi della tradizione asiatica.
Adornata da marmi e pietre in grado di evocare sensazioni sensoriali profonde, i giochi di luce e acqua creano un’ar-
monia misteriosa e affascinante, per corpo e mente. Il calore delle Hammam, impregnato dai profumi delicati di erbe 
ed essenze terapeutiche, scioglie ogni tensione muscolare, spazzando via tutte le tracce di stress presenti nel corpo 
di ogni ospite. 
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Port Ghalib,  il Mar Rosso alternativo, una 
vacanza al sole in una vera e propria città-
resort con negozi, caffè e ristoranti, in uno 
dei tratti più belli della costa egiziana. A pochi 
minuti dall’aeroporto di Marsa Alam, si respira 
un’atmosfera esotica fra palazzi arabeggianti 
e viali di palme che rinfrescano le passeggiate 
degli ospiti. Un mix perfetto tra relax, angoli 
eleganti, sapori del posto e nightlife.
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POSIZIONE
Ubicato sulla costa sud occidentale del 
Mar Rosso, a soli 5 minuti dall’aeropor-
to internazionale di Marsa Alam e a soli 
10 minuti “a piedi” dal lussuoso centro 
di Port Ghalib. Per questo il Brixia Club 
Port Ghalib Resort è unico nell’offrire 
relax e la possibilità di divertirsi nei ri-
storanti, bars, negozi per shopping e 
tempo libero diurno e serale.

CAMERE
292 camere tutte dotate di: bagno con 
doccia, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, cassetta di sicurezza,
minibar, Tv satellitare, accesso ad in-
ternet (a pagamento) e balcone.
Camere e Suite disponibili in versione
“king” con letto matrimoniale, “Twin”
con due letti singoli.
Dispone di camere per persone diver-
samente abili, su richiesta.
Terzo letto aggiunto in divano letto 
singolo.

CLUB ROOM
con vista giardino o con vista laguna
(supplemento).

VISTA MARE
con vista mare (supplemento).

SUITE
le camere Suite hanno un soggiorno
con divano, camera matrimoniale e 
balcone o terrazzo.
Disponibili con supplemento in vista 
laguna o vista mare.

ROOM COMPLIMENTARY:
Una bottiglia d’acqua al giorno a
camera e set di tè e caffè (riassortiti
1 volta a soggio rno).

SPIAGGIA
Spiaggia sabbiosa con facile accesso
diretto al mare, particolarmente
adatta ai più piccoli.
Dal nostro punto spiaggia potrai, tuf-
farti per apprezzare le meraviglie di 
uno dei Reef più ricchi del Mar Rosso.
Ad uso gratuito: lettini, ombrelloni, teli 
mare.

RISTORANTI

SHAMLOLA RESTAURANT
ristorante deidicato con cucina inter-
nazionale, mediterranea ed italiana.

SOUQ EL HANA RESTAURANT
ristorante centrale, con un ricco buffet
di cucina internazionale e mediterra-
nea.

CARDAMOM RESTAURANT
sulla spiaggia, offre piatti di cucina 
mediterranea e internazionale.

HARD ALL INCLUSIVE

COLAZIONE ANTICIPATA: 
Dalle 04.00 alle 07.00 al ristorante 
“Souq El Hana”

PRIMA COLAZIONE: 
Dalle 07.00 alle 11.00 al ristorante 
“Souq El Hana”.

PRANZO:
Dalle 12.30 alle 15.00 al ristorante 
“Souq El Hana” e dalle 12.30 alle 14.30 
al ristorante “Shamlola”.

CENA:
Dalle 18.30 alle 21.30 al ristorante 
“Souq El Hana” e dalle 18.30 alle 21.00 
al ristorante “Shamlola”.

CENA TARDIVA:
dalle 22.00 alle 24.00 al ristorante 
“Souq El Hana”.

SNACK:
serviti dalle 12.00 alle 17.00 al bar cen-
trale in spiaggia.

BEVANDE AI PASTI:
durante i pasti sono incluse al bicchie-
re le seguenti bevande: vino locale, 
birra locale e soft drinks.

BEVANDE AI BAR:
alcolici locali serviti in bicchiere (birra 
locale, vino locale, vodka, gin, rum, 
whiskey, brandy) e soft drinks (coca 
cola, fanta, sprite, tonica, succhi, ne-
scafè, american coffee, cioccolata 
calda, tè, acqua).
Lobby Lounge & Bar dalle 10.00 alle 
24.00 (oltre tale orario i consumi sa-
ranno a pagamento).
Palm Bar dalle 10.00 alle 24.00.
Bar in spiaggia dalle 08.30 al tramonto.

L’accessibilità a bars e ristoranti e gli 
orari dei singoli servizi sono a discre-
zione della direzione.
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ARRIVI E PARTENZE:
A tutti gli Ospiti, che arriveranno fuo-
ri dagli orari di apertura del ristorante 
principale, verrà servito un piatto fred-
do e una bottiglia di acqua minerale in 
camera. I termini della formula All In-
clusive possono assumere variazioni a 
seconda di eventuali cambi di operati-
vo imprevisti (a seconda della disponi-
bilità della struttura).

TEMPO LIBERO
Il Brixia Club Port Ghalib Resort offre 
una vasta gamma di attività per tutti i 
gusti. Ci si può tuffare e nuotare nella 
nostra piscina esterna riscaldata, nella 
laguna di acqua salata o nel famoso 
Lazy River con i suoi scivoli d’acqua.
Oppure, si può semplicemente godere 
del calore del sole nella nostra terraz-
za. Offriamo una vasta gamma di im-
mersioni ed esperienze di snorkeling, 
il Mar Rosso è leggendario per la sua 
barriera corallina ricca di vita marina.
Pinne e maschere si possono noleg-
giare giornalmente o settimanalmente
presso il centro diving.

ATTIVITÀ
A disposizione: palestra, Lazy River 
Rafting, beach volley, beach football, 
biliardo, ping pong. Campi da tennis e 
minigolf da prenotare (l’attrezzatura si 
può ritirare gratuitamente fino alle 17 
presso l’Activity Centre per un’ora al 
giorno, oltre sono a pagamento).
A pagamento nelle vicinanze: Dolphin
safari & snorkeling, immersioni, barca 
con fondo di vetro, crociere in speed 
boat, water taxi, cavalcate a cammel-
lo, quad bikes, super safari, safari con 
4x4, tenda beduina, internet café.

INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE
Lo staff di animazione Brixia Club vi 
accompagnerà dal mattino fino a sera 
arricchendo la giornata con intratteni-
mento, tornei, appuntamenti sportivi, 
lezioni di fitness, giochi e gradevoli 
momenti sorpresa con la nostra ma-
scotte Bruno.
Per i più giovani, il ricco programma 
loro dedicato si differenzia tra Baby 
Club (4-7 anni), Mini Club (7-12 anni) 
e per i più grandi Junior Club (12-18 
anni). Il programma prevede il pranzo 
e la cena in compagnia dello staff di 
animazione.
Dopo cena l’intrattenimento serale 
prevede: minidisco, cabaret, spetta-
coli e seconde serate (discoteca e fe-
ste a tema).

SERVIZI VARI a pagamento: lavande-
ria, accesso internet in camera, servi-
zio medico, noleggio auto. Wifi gratuita 
nella zona hall con connessione base.

SPA
L’elegante e modernissima Spa di
1700 mq con Hammam, 16 sale per
trattamenti di bellezza.
L’esclusivo Centro Benessere com-
prende, sedici sale di trattamento, tra 
cui camere per la coppia, Thai, sale 
per trattamenti Luxury Wet, aree di 
trattamenti con classici letti di pietra.
Un hammam tradizionale offre tratta-
menti di vapore alle erbe ed un’unica 
doccia Ice/Cold; sapientemente gesti-
to da terapisti esperti che forniscono 
una varietà di trattamenti asiatici e 
arabi, utilizzando solo i migliori ingre-
dienti biologici per migliorare la salute 
e la vitalità. I servizi della Spa sono a 
pagamento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
In struttura, sono accettate le carte di 
credito più diffuse; ad esempio: VISA 
e MASTERCARD.
Non viene accettato il pagamento con 
BANCOMAT.
Sono accettati i pagamenti in contanti 
(euro oppure Lira Egiziana).
La struttura dispone di uno sportello 
dal quale si può prelevare solo in Lira 
Egiziana.

MEETING & CONGRESSI
Business Center e The International 
Convention Center di Port
Ghalib con capienza fino a 2000
persone.

C L U B
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QUOTE INDIVIDUALI IN HARD ALL INCLUSIVE 
IN CLUB ROOM
Voli di sabato e domenica da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma

Cena di Natale e cenone di Capodanno inclusi per gli aduti

QUOTA 7 NOTTI QUOTA 14 NOTTI

PARTENZE
Anticipata 
30 giorni

Base
Anticipata 
30 giorni

Base

11/06 - 17/07 799 849 1299 1399

23/07 - 24/07 819 869 1379 1479

30/07 - 31/07 949 999 1509 1609

06/08 - 07/08 929 979 1559 1659

13/08 - 14/08 1099 1149 1559 1659

20/08 - 21/08 959 1009 1399 1499

27/08 - 28/08 849 899 1349 1449

03/09 - 04/09 799 849 1299 1399

10/09 - 25/09 719 769 1219 1319

01/10 - 16/10 759 809 1219 1319

22 /10- 23/10 759 809 1299 1399

29/10 - 30/10 819 869 1279 1379

05/11 - 20/11 669 719 1129 1229

26/11 - 27/11 669 719 1299 1399

03/12 - 04/12 719 769 1179 1279

10/12 - 11/12 669 719 1179 1279

17/12 - 18/12 990 1040 1749 1849

24/12 - 25/12 1290 1340 2199 2299

31/12 - 01/01/23 999 1049 1429 1529

SUPPLEMENTI A SETTIMANA:
a camera
Family room o vista mare € 220
Vista laguna € 120
Suite € 950
Singola: € 295
a persona
Infant 0/2 anni n.c.: € 100 
(include tasse, visto e assi-
curazione medico bagaglio e 
annullamento)

QUOTA TOTALE ONERI 
PER PERSONA € 225 in-
clude: quota gestione pratica, 
tasse, oneri e servizi aero-
portuali,  visto di ingresso 

Assicurazione annullamento, 
assistenza alla persona e 
spese mediche e bagaglio 
2,7% DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE escluso 
quota totale oneri.

RIDUZIONE A 
SETTIMANA
3° letto adulto € 60 

I posti a 2 settimane 
sono limitati.

Le quote non 
includono il fuel

N
ot

ti
2 CLUB ROOM
comunicanti

DOPPIA
CLUB ROOM

DOPPIA
LETTO EXTRA

TRIPLA
CLUB ROOM2/13

2/13

2 CLUB ROOM
comunicanti

2 CLUB ROOM
comunicanti

2 CLUB ROOM
comunicanti

17

14

2

2

7

7

14

14

37

14

37

14

47

14

37

14

2 1

1

2 1
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3

3
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3

1

2

2

1

1

2

1

2 CLUB ROOM
comunicanti

37

14

1 1

3 211

2 2

1 1 2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1
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TABELLA PIANO FAMIGLIA
Scegli la camera più adatta al tuo nucleo familiare e somma 
il numero di quote indicate in tabella.
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Escluso partenze dal 06 al 30/08
e dal 17/12 al 01/01/2023:  € 490.

1° ragazzo
02/13
anni n.c.

Soggiorno FREE

In camera con 2 adulti,
per la 1a settimana paga
FORFAIT VOLO € 390

Ragazzo 2/13 anni n.c. 
supplemento cena di Natale € 70; 
cenone di Capodanno € 85.
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LUXOR
Indimenticabile giornata all’insegna 
della cultura dell’antico Egitto. Visite-
remo lo spettacolare Tempio di Kar-
nak e la leggendaria Valle dei Rei con 
ingresso in tre differenti tombe, il glo-
rioso Tempio di Luxor e gli imponenti 
Colossi di Memnone.
Soste presso una fabbrica di papiri e 
d’alabastro per conoscere le tecniche 
di produzione di questi preziosi ogget-
ti. Pranzo in un ristorante sul Nilo (be-
vande escluse). 

ASWAN ED EDFU
Aswan, ridente e pittoresca capitale 
dell’alto Egitto, alle porte della Nubia. 
La nostra giornata prevede una visita 
al famoso Tempio di Edfu dedicato al 
dio Orus. Pranzo in un ristorante sul 
Nilo. Tappa per ammirare il grande 
lavoro dell’alta diga sul lago Nasser e 
visita al tempio di Philae, dedicato alla 
dea Iside. 

ASWAN ED ABU SIMBEL
Escursione di due giorni per ammira-
re il più monumentale Tempio d’Egitto 
voluto dal Faraone Ramses II. Opera 

d’architettura impressionante e mera-
vigliosa affacciata sul Lago Nasser.
1° Giorno: visita di Aswan con pernot-
tamento
2° Giorno: visita di Abu Simbel e rien-
tro a Marsa Alam.

EL QUSEIR
Pomeriggio alla scoperta di una città 
dove il tempo si è fermato.
Visitiremo la chiesa ortodossa costru-
ita dagli italiani e la moschea più gran-
de della città. Faremo shopping nella 
via principale di El Quseir e sosta in 
caratteristico cafè sul mare. 

SUPER SAFARI 
Ci addentreremo in pieno deserto per 
un avventuroso jeep safari.
Raggiungeremo una tenda beduina 
dove saliremo prima in sella ai quad 
per una divertente motorata e dopo 
sui cammelli. Sosta per ammirare il 
tramonto e cenare sotto le stelle ac-
compagnati da un tipico spettacolo 
danzante egiziano.
Al termine della serata con l’aiuto del 
telescopio ammireremo il  brillante cie-
lo stellato.

Itinerari selezionati per la loro bellezza paesaggistica, storica e 
culturale.   Grazie a queste escursioni potrete scoprire luoghi e 
attrazioni che arricchiranno la vostra vacanza! Le escursioni sono 
acquistabili in loco presso il nostro staff assistenza.

Escursioni
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MOTORATA
Un’entusiasmante avventura nel de-
serto arabico godendo dei suoi tra-
monti alla guida di un quad.

BAIA DI ABU DABBAB 
Una spiaggia attrezzata Vi aspetta per 
fare snorkeling in una delle baie più fa-
mose del Mar Rosso con una rigoglio-
sa barriera corallina e la possibilità di 
nuotare con le tartarughe. Rientro per 
pranzo.

ATOLLI E CORALLI
Giornata all’insegna del magnifico Mar 
Rosso. Possibilità di fare due tappe di 
snorkeling per ammirare l’affascinante 
fondale ricchissimo di coralli e pesci e 
con un po’ di fortuna anche  dugongo 
e delfini. Pranzo a bordo.

SHARM EL LOLI
Indimenticabile  giornata di mare alla 
scoperta dei ricchi colorati fondali del 
sud. ‘Il paradiso selvaggio”: una spiag-
gia bianchissima affacciata su una la-
guna turchese. Pranzo al sacco e be-
vande inclusi nella quota.

SHALATEEN 
Una gita alla scoperta dei paesaggi ver-
gini incontaminati e del folklore genui-
no del più grande mercato di dromedari 
di tutto il nord d’Africa. Pranzo incluso 
(bevande extra) in un tipico ristorante 
locale, al rientro sosta con bagno nella 
baia delle mangrovie.
Escursione non turistica adatta a chi 
vuole scoprire la vera vita beduina.

SEMISOTTOMARINO
Partenza da Port Ghalib a bordo del 
SubSeaScope. Navigheremo verso 
sud ed apprezzeremo la costa di Marsa 
Alam restando sulla parte aperta della 
barca. Dopo alcuni minuti scenderemo 
nella parte sommersa del sottomarino 
e da  una lunga vetrata ammireremo 
la vita sottomarina dello straordinario 
Mar Rosso.
In questo fantastico viaggio sotto il 
mare ammireremo i più svariati pesci 
ed i più colorati coralli di questa barrie-
ra ancora incontaminata. 
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NB: Per le escursioni è richiesto il 
pagamento solo in contanti (euro 
o Lira Egiziana). La struttura di-
spone di uno sportello dal quale si 
può prelevare solo in Lira Egiziana.


