
SOGGIORNO MARE A BERENICE       
TRA SPAZI INFINITI NEL DESERTO, SPIAGGE DORATE 

& BARRIERA CORALLINA! 

13 - 20 Maggio 2023  
 

SEACLUB LAHAMI BAY BEACH RESORT 
 
Resort situato ai confini del Mar Rosso, 
lontano dalla mondanità e dai circuiti di 
massa. Il Lahami Bay è circondato dagli 
spazi infiniti del deserto e si affaccia 
direttamente sulla spettacolare baia di 
Lahami a Berenice. L’atmosfera rilassante 
ed il totale contatto con la natura lo 
rendono un vero e proprio paradiso per gli 
amanti del mondo sommerso e del 
deserto. Il punto di forza di questo resort è senza dubbio l'accesso al mare e alla barriera 
corallina direttamente dalla spiaggia e senza la presenza di pontili. Un privilegio che diventa 
ancora più significativo per i nuotatori meno esperti. Allo stesso tempo, la vicinanza dei siti di 
corallo, permette di poterli ammirare anche solo passeggiando in mare. 
 

CAMERE 
220 camere disposte in diversi edifici a due piani. Tutte le sistemazioni, dai delicati colori 
pastello e con originali dipinti che riportano le tradizionali vedute del deserto, sono spaziose e 
dotate di balcone o terrazzo privato, aria condizionata, TV satellitare, frigobar, cassetta di 
sicurezza e asciugacapelli; in base alla posizione rispetto al mare e alla spiaggia principale, si 
dividono in standard base, in posizione più arretrata, fronte mare e superior fronte mare, in 
posizione privilegiata e in prima linea.  
 
 



RISTORANTI E BAR 
Il ristorante principale, con servizio a buffet e postazione show cooking, offre un’ampia varietà 
di piatti della cucina internazionale; proposti inoltre menù a tema. 2 ristoranti à la carte: il 
Ronda, nei pressi della piscina, che propone piatti della cucina mediterranea e il Berenice Thai, 
con piatti della cucina asiatica; Mangroves Café sulla spiaggia dove gustare fresche insalate, 
sandwich, hamburger e altri snack. 1 bar in piscina e 1 lounge, tenda beduina in spiaggia che 
prepara tipici infusi orientali. 
 

SERVIZI, SPORT E SVAGO 
Connessione Wi-Fi nella lobby, nelle aree 
comuni, nelle camere fronte mare e nelle 
camere superior; miniclub. Possibilità di 
concedersi rilassanti passeggiate lungo i 3 km 
di spiaggia della baia di Lahami. Palestra 
attrezzata, beach volley, bocce, ping-pong. A 
pagamento: biliardo, centro diving certificato 
PADI, centro windsurf e kiting, 2 campi da 
tennis con illuminazione notturna, noleggio 
pedalò e canoe, centro benessere Silla Spa, 
con massaggi e trattamenti per il corpo, 

lavanderia, boutique e cambio valuta.   
 
Trattamento soft all inclusive 
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale • durante i pasti acqua, 

soft-drink, vino e birra locali • acqua e soft-drink durante il giorno • una cena orientale una 

volta a settimana 

• snack dalle 11:00 alle 12:00 presso il bar Mangrove sulla spiaggia nord, caffè/tè e dolci nel 

pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 presso il bar in piscina • late check-out fino alle ore 15:00 

(soggetto a disponibilità) 

DIVING CENTER 
Con anni di esperienza nel Mar Rosso, il diving center “Barakuda” del Lahami Bay vanta uno 
staff internazionale e la presenza garantita di almeno un istruttore parlante italiano, dispone di 
6 stanze per il deposito e 3 vasche per il risciacquo. Il team è a disposizione ogni giorno dalle 
7:30 alle 18:00 per organizzare le giornate dei subacquei. I punti di immersione nell’area di 
Berenice sono così numerosi che raramente capita di ripetere la stessa immersione. Lo spot di 
immersione viene deciso ogni mattina in base all’esperienza dei subacquei e alle condizioni 
meteo. È possibile anche immergersi sul bellissimo “House Reef” praticamente a ogni ora, 
direttamente dalla spiaggia. Il diving center organizza corsi per principianti e corsi avanzati. 
 

QUOTA PRENOTA PRIMA € 1150.00 per prenotazioni fino al 21/02/2023  

(salvo esaurimento posti) 

QUOTA BASE € 1290.00 per prenotazione dal 22/03/2023 



LA QUOTA COMPRENDE: 
•Trasporto aereo in classe economica / •Sistemazione in camera a due letti con bagno o 

doccia nella struttura indicata / •Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE / •Trasferimenti collettivi in 

autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto / •Assistenza in loco di personale specializzato  / 

•Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea / •Assicurazione Medico Bagaglio e 

Annullamento (90.00 già inclusa nella quota)  escluso epidemie e pandemie / Oneri gestione 

carburante € 79.00/ • Accompagnatore d'agenzia al raggiungimento di 25 partecipanti adulti / 

• Visto  d’ingresso 

INCLUSO; Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede: 

➢ Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. escluso epidemie e pandemie / 

➢ Assistenza alla Persona: n° 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

➢ Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: smarrimento, danneggiamento, furto, mancata 

iconsegna finoa ad € 1.000: ; acquisti di prima necessità fino a € 310:. rimborso delle spese mediche fino 5000 
€  
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota iscrizione € 35.00 Le mance, le escursioni in loco e  e gli 

extra in genere: Tutto quello non esplicitamente indicato ne "LA QUOTA COMPRENDE”; Tasse € 

86.00  soggette a riconferma; Eventuale Adeguamento Ets (verrà comunicato entro 21 giorni 

prima della partenza); L’eventuale polizza annullamento o medico  integrativa è da richiedere 

al momento della prenotazione  

 

LE SPESE MEDICHE o ASSICURAZIONE  ANNULLAMENTO INTEGRATIVA SONO    DA 

RICHIEDERE  AL MOMENTO DELL’ ISCRIZIONE  

• Assicurazione annullamento  Top Booking Covid  da 29 a 59 €  a persona a seconda del 

costo del viaggio  

• Assicurazione Annullamento viaggio con malattie preesitenti  (franchigia 20 %) costo del 

4,%  o/5% del totale del viaggio; 

• Assicurazione integrativa medica con copertura fino a € 50.000 di massimale € 30 a 

persona; 

• Assicurazione integrativa con copertura fino a €100.000 di massimale €40 a persona; 

• Assicurazione integrativa con copertura fino a €250.000 di massimale €50 a persona;  

 

NOTA BENE: 

Il nostro Tour Leader sarà presente al raggiungimento delle 25 persone adulte confermate.  

Nel caso di non raggiungimento delle 25 persone, l'assistenza verrà fornita direttamente in loco 

dal rappresentate Bravo o Francorosso. 

 



Penali in caso di rinuncia da parte del cliente: calcolati come giorni di calendario  

Fino a 65 gg dalla partenza 10% della quota di partecipazione  

Da 64 a 40 gg dalla partenza 15% della quota di partecipazione  

Da 39 a 20 gg dalla partenza 40% della quota di partecipazione  

Da 19 a 10 gg dalla partenza 65% della quota di partecipazione  

Da 9 al gg della partenza 100% della quota di partecipazione  

 

NB; In caso di annullamento Quota gestione pratica di € 35,00  gli oneri di gestione carburante 

(inseriti come costo obbligatorio alla voce “La quota non comprende”) e l’assicurazione 

annullamento viaggio inclusa nella quota di partecipazione del valore di € 90 sono sempre 

dovuti e mai rimborsabili, nemmeno in caso di apertura sinistro con l’assicurazione 

 

Org. Tec. Mosi Viaggi in collaborazione con Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 


