
Jaz Grand Marsa Marsa Alam

L'elegante hotel è situato direttamente sulla spiaggia a circa 5 km dall'aeroporto di Marsa Alam e dal centro di Port Ghalib. 
Dista circa 65 km da El Quseir e circa 200 km dall'aeroporto di Hurghada.

Camere: 396, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, mini bar a pagamento, 
connessione internet a pagamento, balcone o terrazza. Le nostre quotazioni prevedono la sistemazione in camere vista giardino formula promo.
Capacità massima camere: 3 adulti; camere family 3 adulti + 1 bimbo.

Servizi: Ristorante principale a buffet, due ristoranti à la carte, di cui uno di cucina mediterranea; lobby bar, bar alla piscina, bar alla spiaggia, pub, 
"shisha corner", sala conferenze, negozi, connessione WIFI gratuita alla reception. Accettate le principali carte di credito.

Sport: Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, tennis, biliardo, ping-pong, freccette, 
bocce, palestra, massaggi, sauna, sport acquatici alla spiaggia. Beach-volley presso l'adiacente Suneo Club Reef. Centro diving esterno.

Spiaggia: L'hotel si trova direttamente sulla spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Un pontile facilita l'accesso al 
mare. Consigliate le scarpette per l'accesso al mare dalla spiaggia.

Animazione: Programma di animazione internazionale diurno e serale.

Bambini: Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 12 anni.

ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, late breakfast, snack dalle 12.30 alle 16.30, gelati di produzione locale negli orari indicati in loco, una cena a 
settimana in uno dei ristoranti a la carte (previa prenotazione e salvo disponibilità) bevande alcoliche ed analcoliche di produzione locale servite al 
bicchiere dalle 10.00 alle 24.00 (nei bar ed orari indicati in loco);una bottiglietta di acqua minerale per persona al giorno in camera, bollitore per tè e 
caffè americano, biliardo, palestra, ping-pong, bocce, freccette; ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia; cassetta di sicurezza; 
connessione WIFI alla reception.
NON INCLUSO: bevande importate, bevande in bottiglia e in lattina, spremute di frutta fresca, espresso, cappuccino, tisane, tutte le consumazioni 
dopo le 24.00, le consumazioni fuori dagli orari e bar indicati nella lista dell'all inclusive; minibar, le consumazioni presso il pub, ristoranti à la carte, 
shisha corner; tennis, massaggi, sauna; connessione WIFI in camera; sport acquatici, centro diving.
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Incluso".

N.B. Non sono ammessi animali.

Sito internet: www.jazhotels.com



PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / NAPOLI* / ROMA* / VERONA
TRATTAMENTO: All inclusive
SISTEMAZIONE: Camere vista giardino formula promo 

Periodo Volo speciale Settimana 
suppl.

Estensione 
mare

Suppl. singola
sup. vista 
giardino

Rid. terzo 
letto adulti

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
terzo letto***

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
quarto letto**

Quota Early 
Booking

Quota base

14/4/19 - 21/4/19 757 877 600 670 238 -49 GRATIS -300
28/4/19 704 824 400 470 210 -49 GRATIS -280
5/5/19 - 30/6/19 635 755 327 397 168 -49 GRATIS -164
7/7/19 - 21/7/19 678 798 370 440 203 -49 GRATIS -265
28/7/19 709 829 440 510 245 -49 GRATIS -300
4/8/19 961 1081 690 760 245 -49 -310 -310
11/8/19 900 1020 690 760 245 -49 -310 -310
18/8/19 719 839 630 700 203 -49 -310 -310
25/8/19 - 22/9/19 678 798 370 440 203 -49 GRATIS -265
29/9/19 - 27/10/19 692 812 387 457 210 -49 GRATIS -274

Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione € 67,00, con finanziamento Prestitempo € 87,00 - Bambino gratuito ove previsto, 
dove non previsto quota forfettaria fissa € 149,00 - Assicurazione Nobis Filo Diretto € 30,00 a persona (neonati fino a due anni non compiuti esclusi) 
richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza, Visto Egitto Euro 34.

* Supplemento partenza con voli di linea o low cost su richiesta; non sono previste gratuità per i bimbi 02-12 anni con voli low cost o di linea.

Supplemento camera superior vista giardino Euro 56 per persona a settimana.

Supplemento camera superior vista piscina Euro 91 per persona a settimana.

Supplemento camera superior vista mare Euro 112 per persona a settimana.

Supplemento camera superior vista mare frontale Euro 133 per persona a settimana.

Supplemento camera family Euro 399 per camera a settimana.

** Quarto letto bimbo possibile solo in camera family con pagamento del relativo supplemento.

*** N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto. Nel periodo dal 22 dicembre al 04 gennaio e dal 27 luglio al 3 agosto la gratuità è riconosciuta 
sulla sola prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e l�estensione mare prevedono la riduzione d'uso pari al 50% del solo 
soggiorno. 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE


 

      

      

      



      

      

      

   


