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Un ritorno da protagonista sulla scena
turistica, con i plus di sempre e le novità di
un prodotto ideale per più target di clientela

Mar Rosso protagonista. Un
ritorno in grande stile quel-
lo centrato da tutta l’area,
che già lo scorso anno

aveva lasciato intuire come turisti e
operatori sarebbero tornati ad affollar-
ne le coste.

Il mercato italiano, in particolare, nel
2018 aveva fatto segnare un incremen-
to degli arrivi in Egitto con circa 421
mila visitatori e di questi la maggior
parte ha soggiornato proprio sul mar
Rosso, da Sharm El Sheikh a Marsa
Alam: «Di fatto sono numerosi gli opera-
tori che hanno scelto di tornare ad inve-
stire in questo Paese - sottolinea una
nota dell’Ente del turismo egiziano - che
hanno potenziato l’offerta verso il mar

Rosso. Ora si punta anche a rilanciare i
viaggi culturali, la Costa Mediterranea e
le crociere sul Nilo che sono comunque
in sensibile ripresa». Ecco quindi una
rinnovata e ampliata collaborazione
dell’Ente con tutti i tour operator, le
linee aeree, le agenzie di viaggio e gli
altri operatori del turismo italiano «per
promuovere al meglio la nostra destina-
zione».

Di pari passo si affianca la recente cam-
pagna di comunicazione globale lancia-
ta «attraverso un mix innovativo di piat-
taforme tv, digitali e social media per
mostrare il volto moderno e dinamico
del Paese con la sua ampia offerta di
esperienze per i viaggiatori, qualunque
sia il loro gusto o budget».

Ci trovi su www.egypt.travel/it

SPECIALE Mar Rosso

«La nostra programmazione di Tui Italia è ormai consolida-
ta da anni con Marsa Alam e Sharm El Sheikh – spiega il
direttore commerciale, Quirino Falessi -. Oltre al 4* sup
Paradise Club Shoni Bay (a gestione tutta italiana), ricon-
fermiamo tutta la qualità e la garanzia dei Paradise
Friends. Inoltre, uno dei prodotti del brand Tui che ci sta
dando grandi soddisfazioni è il Tui Magic Life Sharm 5*
con la sua formula all inlcusive h24, a cui si affianca il
Coral Sea Sensatori Resort dedicato a relax e benessere.
Anche la catena Jaz va a inserirsi a pieno titolo nel nostro
catalogo, grazie a numorose strutture, tra cui il Jaz Mirabel
Beach 5* a Sharm e al Jaz Fanara 5* a Marsa Alam.
Trattando di novità non possiamo inoltre non menzionare
il Suneo Club Reef, l’Iberotel e due blocchi della catena
Domina. Tutti i soggiorni mare, vacanze lunghe comprese,
sono disponibili con voli charter da Milano Bergamo e
Malpensa ma ci preme ricordare che il nostro prodotto è
prenotabile da tutta Italia anche con voli di linea e low
cost, soprattutto Air Italy, Air Cairo ed Air Arabia».

Tui Italia

CONTATTO PER ADV: 
Medio raggio:   
0524 512411 interno 1 

Lungo raggio:  
0524-512411 interno 2 

oltre 70
Gli alberghi 
nella programmazione
Egitto-mar RossoIN CROCIERA

«Anche quest’anno Tui Italia offre
diverse tipologie di crociera 
sul Nilo. Il 23 dicembre iniziamo
con il charter Bergamo-Luxor,
una vera e propria novità.
Abbiamo inoltre previsto 
la possibilità di effettuare
l’estensione mare a Marsa Alam,
per chi non vuole rinunciare 
al binomio cultura-relax».



«Il Mar Rosso firmato Futura Vacanze è adatto a tutte le esigenze con uno
sguardo sempre attento al target famiglia – afferma Giorgio Lotti, direttore
commerciale -. Per i nostri Futura Club abbiamo scelto strutture in grado di
offrire la doppia possibilità di accesso al mare con ampio arenile di sabbia o
tramite pontile per gli amanti dello snorkeling. Il Futura Club Brayka Bay a
Marsa Alam e il Futura Club Albatros Palace Cyrene (la recentissima new en-
try a Sharm El Sheikh) permettono di godere di un soggiorno con servizi di
qualità, in location meravigliose e dalla vocazione internazionale ma sempre
potendo contare su personale italiano. Assistente residente, cucina italiana e
lo staff Futura People, che affianca l’animazione internazionale e accompa-
gna le vacanze di bambini e ragazzi con ricchi programmi di attività e servizi,
sono prerogative imprescindibili dei Futura Club. Tra i plus anche l’impor-
tante piano volo con partenze dagli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo,
Verona, Bologna, Roma e Napoli operate dalle principali compagnie aeree». 

CONTATTO PER ADV: 
06 328931

CONTATTO PER ADV: 
081 19211222
351-8173540 (h24)

Cinquanta camere in prima linea mare, con servizi esclusivi quali la spiaggia
e il ristorante privato sulla sabbia indipendente dal vicino aqua park. «Dal
prossimo 1° dicembre inauguriamo il nostro club a Sharm – racconta il co-ti-
tolare del to partenopeo, Antonio Bosso -. Il Royal Regency Club – Nabq Bay
sara ̀offerto in formula all inclusive e garantira ̀ai nostri clienti un’offerta f&b
tricolore assicurata dalla presenza costante di un cuoco italiano. Il tutto ulte-
riormente arricchito da visite di chef stellati, in occasione delle Settimane del
gusto». La proposta del Royal Regency e ̀quindi completata da piscine, aqua
park, area fitness, spa, baby club, discoteca, nonche ́ gazebo esclusivi sulla
spiaggia con servizio bar e tenda beduina, accesso esclusivo e tv per la vi-
sione di eventi sportivi. «L’animazione, mai invasiva, sara ̀ inoltre curata da
personale parlante italiano e a partire da marzo 2020 ci sara ̀a disposizione
anche un’area adults only nella zona piscina».

Futura Vacanze

Ahotsun

5 stelle

L’ OFFERTA

50

In evidenza le nostre 
proposte per Natale, 
Capodanno ed Epifania sia
per il Futura Club Brayka
Bay a Marsa Alam, sia per
il Futura Club Albatros
Palace Cyrene a Sharm El
Sheikh, con quote 
a partire da 650 euro 
in all inclusive.

L’ OFFERTA
«Il nostro è un operatore
“di famiglia”, ci lavo-
riamo in tre generazioni.
Abbiamo anche vissuto in
Africa e per questo credo
di poter dire che la cono-
sciamo e sappiamo cosa
proporre».

Situato sulla baia di
Ras Nasrani con vi-

sta panoramica
sull’isola di Ti-

ran, offre un
accesso di-

retto al
mare.

Le camere del nuovo
club a Sharm El
Sheikh di Ahotsun
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Gruppo
Alpitour

Fra le tante strutture del gruppo si possono se-
gnalare il Bravo Fantazia Resort, che rappresenta
il riferimento per chi cerca una soluzione in cui
l’animazione accompagna le giornate con tante
attività. Alpitour dal prossimo anno inserirà poi
fra i suoi AlpiClub il Cleopatra Luxury Resort, di-
rettamente sul mare e contraddistinto da una for-
mula all inclusive molto interessante. Per i clienti
più esigenti, Francorosso propone il Sea Diamond
Alaya, nei pressi della spiaggia di Coraya.

Per la destinazione sicuramente i punti di forza
più importanti sono la vicinanza all’Italia, la co-
modità dei voli Neos, la bellezza sia del reef sia
dell’entroterra ancora selvaggio, in un Paese ricco
di siti archeologici: equilibrio ideale tra una va-
canza balneare, perfetta per gli appassionati di
snorkeling e sub, e un viaggio di scoperta. Infine,
la presenza di un ottimo rapporto qualità/prezzo,
che non svende la meta, ma la valorizza ulteriore-
mente tenendo conto dei suoi plus. Booking: 

011 19682424

Egyptair

Egyptair continua a portare avanti iniziative com-
merciali per rafforzare i rapporti con i partner e
consolidare la propria presenza in Italia, creando
opportunità verso nuove destinazioni. I risultati
del secondo semestre 2019 generano ottimismo:
il load factor ha infatti dato segnali confortanti
con un aumento del  traffico per le destinazioni
egiziane.

Per la stagione invernale (27 ottobre 2019 – 28
marzo 2020), sono 18 i collegamenti dall’Italia,
di cui otto da Roma e dieci da Milano, con ottime
coincidenze per le destinazioni del Mar Rosso at-
traverso  l’hub del Cairo. Grazie agli ottimi risul-
tati delle promozioni tariffarie, continuano inol-
tre gli incentivi sulle destinazioni egiziane con ri-
duzioni fino al 40%.

Going

«Il GoResort Abo Nawas a Marsa Alam e ̀stato ac-
colto in maniera molto positiva dal mercato e per
questo riconfermiamo la struttura anche per tutto
il 2020 con due novita ̀- spiega il brand manager,
Emmer Guerra -: andiamo infatti ad aumentare
sia l’allotment di camere a disposizione, sia il nu-
mero degli aeroporti di partenza. Questo ci per-
mettera ̀di offrire maggiore prodotto alle adv con
una distribuzione piu ̀capillare sul territorio».

«Per tutta la linea dei GoResort e ̀stata rinnovata
la politica commerciale del prezzo finito senza
adeguamenti, a tutto vantaggio delle agenzie
viaggi. La struttura raccolta del villaggio, l’anima-
zione soft mai invasiva, un’attenzione particolare
alle proposte culinarie, una spiaggia infinita e un
programma escursioni all’insegna della scoperta
e dell’esperienza: questa e ̀la filosofia del GoRe-
sort Abo Nawas».

Da maggio 2020 sarà operativo il nuovo Sette-
mari Balance Club Hyatt Regency a Sharm el
Sheikh. I rating estremamente positivi la classifi-
cano tra le migliori strutture della meta e vanta
plus come la vista mare da tutte le camere. Eccel-
lente l’offerta culinaria modulata in sei ristoranti
à la carte. E per chi desidera una trattamento
esclusivo è disponibile l’area Regency Club con
una rosa di servizi top. 

Oltre alla trasparenza del prezzo, un altro punto
di forza è la gratuità del primo bambino per chi
prenota le vacanze estive entro il 29 febbraio
2020 presso il SettemariClub Diamond Beach Re-
sort. Valore aggiunto dell’iniziativa, l’assenza di
contingenti di disponibilità e di adeguamenti
carburante e valutari: tutte le famiglie che preno-
teranno potranno, quindi, godere dell’offerta e di
un grande vantaggio economico.

Booking: 
02 88126928

Info: 
egyptair.com

Booking: 
8703457630248

Settemari




