
Resort 5***** 
Il nuovissimo villaggio turistico si estende tra grandi piscine fino all’ampia spiaggia di 
sabbia. All’interno della piattaforma corallina si trovano due grandi piscine naturali 
collegate al mare aperto da un varco naturale, nel quale si può praticare snorkeling. 
Il Resort è diviso in 2 strutture principali, la hall e il ristorante principale e diverse 
palazzine a due piani dove si trovano le 352 camere, di cui 9 camere adattate per clienti 
con mobilità ridotta. La camera è dotata di aria condizionata, TV, con ricezione via 
satellite, frigo e cassaforte. Corrente elettrica 220 volts. Prese di tipo tedesca, 
necessario l’adattatore, da richiedere alla reception. In camera è presente un armadio 
con apertura ad ante ed appendiabiti ad un’altezza di cm 170 con asta. La scrivania ha 
un’altezza sotto di 67 cm e sopra 85 cm. 
Presso il Resort sono presenti tre ristoranti e una Pizzeria. Il Resort si trova a 115 km a 
sud dall'aeroporto di Marsa Alam, su una delle più belle spiagge. 
Al Resort vi sono tre piscine, o meglio una grande piscina separata in tre aree, di cui una 
più piccola dedicata ai bambini; le prime due sono riservate agli adulti e la più vicina al 
bar è quella utilizzata dall’animazione per le attività acquatiche che è anche riscaldata 
nei mesi invernali.  
Per facilitare l’accesso alla vasca, ai clienti con mobilità ridotta, è possibile utilizzare la 
sedia JOB, a disposizione sulla spiaggia. Il personale addetto al salvamento è disponibile 
eventualmente a prestare assistenza in caso di bisogno. Dalla piscina, attraversando la 
zona dei negozi, e percorrendo il viale, costeggiato da una siepe, si raggiunge la 
spiaggia, arrivando di fronte al bar; a questo punto, manca una passerella per 
raggiungere le postazioni di ombrellone: l’area è considerata riserva naturale e non è 
dunque possibile posizionarvi passerelle. Sulla spiaggia sono disponibili lettini, 
ombrelloni e una sedia JOB. 
Presso il Diving Center è possibile conseguire ogni tipo di brevetto subacqueo 
internazionale, dal livello base a quello di Assistant Instructor, il discover scuba gratuito 
per i neofiti e per i più esperti un’ampia scelta di brevetti di specialità. Da dicembre 
2014 istruttori e accompagnatori del diving center hanno ricevuto la formazione per 
l’insegnamento ed l’accompagnamento subacqueo di persone con disabilità motoria e 
sensoriale. Il diving center offre un’ampia scelta di immersioni da effettuare sia dalla 
spiaggia nelle varie baie vicine, che full day in barca. Immancabili saranno gi incontri 
con squali, delfini, tartarughe e grossi pesci pelagici che girano indisturbati tra i reef 
che cadono a strapiombo nel blu o nei giardini di corallo incontaminati. Per i non 
subacquei il diving center prevede escursioni snorkeling sia di mezza giornata che full 
day.  Anche il pontile è stato adeguato: sulla piattaforma finale del pontile, è stato 
installato un lift (paranco) dotato di una poltroncina e di un motorino elettrico da 24V, 
che consente ai nostri ospiti di essere calati in acqua, oltre la splendida barriera 
corallina di Marsa Alam, in estrema sicurezza.  



 



 



 



 





 






