
 

LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

Saranda Resort BOUGAINVILLE BAY  Resort & SPA ***** 
  

Trattamento    Mezza Pensione – bevande incluse ai pasti Aeroporti Tirana 280 km  

Distanza dalla spiaggia    Direttamente sul mare Porto Igoumenitsa a 67 Km. 
Servizio spiaggia    Incluso come riportato in descrizione Animali Non Ammessi 

    

LOCALITÀ: il nuovissimo Bougainville Bay Resort si trova nella splendida costa 
ionica di Saranda, in una delle zone più belle e mozzafiato della Riviera 
Albanese, con paesaggi meravigliosi, splendida vista sul mare, opere d'arte, 
aree verdi e tantissime attività. A meno di 30 mt dal Resort  le fermate 
principali dei bus locali. Il Resort dispone di un paio di piccole imbarcazioni per 
brevi gite a Butrinto o a Ksamil oltre alle varie escursioni previste per le 
principali mete dell'Albania come Valona, Durazzo e Tirana. A Saranda avrete 
l'opportunità di ammirare il panorama dal Castello Lekursi, posto in cima alla 
montagna, oppure di visitare le 7 chiese storiche che si trovano nelle immediate 
vicinanze. La città di Butrinto, inoltre, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, 
dista  solo 20 minuti dal Resort. SPIAGGIA:  Servizio spiaggia incluso di un  
ombrellone e due lettini a camera. CAMERE/APARTHOTEL : Il Bougainville Bay 
Resort è un complesso alberghiero lussuoso con servizi di gran qualità. Il Resort 
ha una capacità totale di circa 700 persone, dislocate tra le 104 camere 
d'albergo 48 apparthotel. Le camere arredate in stile moderno e dotate di: TV 
HD a schermo piatto da 32 ", accesso wireless gratuito, aria condizionata, 
asciugacapelli, bagno moderno con doccia, frigorifero, telefono. Gli aparthotel 
sono tutti Bilocali  fino a 4 persone ( 38/40 mq.) cosi’ composti : una camera da 
letto matrimoniale,  una zona giorno con 2 divani letto e angolo cottura/cucina 
arredata, bagno con doccia, oltre a patio/balcone attrezzato.  
RISTORAZIONE :  il Trattamento di Mezza Pensione (1° colazione e cena) offre 
una succulenta 1° colazione a buffet | American Breakfast nella Sala Ristorante 

principale;  Cena a Buffet con scelta di pietanze di mare e monti, oltre ai 
grigliati, verdure cotte e crude, pasta, angolo dei dolci e della frutta fresca; Soft 
drink ed acqua mineralizzata inclusi ai pasti. 
SERVIZI:   Bougainville Bay Resort & SPA offre una varietà di attività ricreative 
per gli ospiti. Il Resort è dotato della SPA Centro Benessere con vasca 
idromassaggio, Doccia emozionale, Massaggi, Sauna, Hammam, vari 
trattamenti dell'acqua, Trattamenti di bellezza per viso e corpo, Manicure - 
Pedicure e molti altri servizi estetici; Piscina interna riscaldata, 3 Ristoranti e 3 
Bar a bordo piscina dove vengono serviti tutti prodotti di alta qualità, freschi, 
stagionali e locali, alcuni dei quali fatti in casa e serviti in modo creativo e 
gustoso dai maestri chef; sono disponibili anche menu per bambini;  Area giochi 
per bambini, Spiaggia privata con utilizzo di lettini ed ombrelloni inclusi, Piscine 
di acqua salata all'aperto, Centro Fitness con attrezzature moderne e 
all'avanguardia, Reception H 24, Deposito bagagli, Noleggio auto, Boutique, 
Servizio Lavanderia/Lavaggio a secco, Servizio parcheggio e parcheggio privato 
sotterraneo, Ascensori, Wi-Fi Free.  Possibilità di effettuare attività sportive 
come Canottaggio, Snorkeling, Immersioni subacquee, Escursioni in 
barca/motoscafo, Pesca, Noleggio biciclette.  
I nostri Assistenti italiani residenti in loco  proporranno varie escursioni via 
mare e via terra oltre all’Assistenza continua e dedicata. 
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Esclusivo Dirotta Da Noi – Tariffe per PERSONA per soggiorno di 10 giorni inclusivo di: 

7 notti in Aparthotel in Mezza Pensione con Bevande + Passaggio Nave A/R + 

Servizio Spiaggia + 1 INGRESSO AL CENTRO BENESSERE & SPA 
 

Periodi 

QUOTE PER PERSONA 

Pacchetto  
Soggiorno + Viaggio A/R 

3°/4° Letto 
3/6 anni nc 

3°/4° Letto 
6/12 anni nc 

A) Giugno 
Partenze del 29/06 

520 140 170 

B) Luglio 
Partenze del 06/07 - 13/07 

580 180 210 

C) Luglio/Agosto 
Partenze del 20/07 - 27/07 - 03/08 

640 250 290 

D) Agosto 
Partenze del 10/08 - 17/08 - 24/08  

720 295 350 

E) Agosto 
Partenze del 31/08 

640 250 290 

F) Settembre 
Partenze del 07/09 - 14/09 

580 140 170 

Soggiorni Martedì-Martedì. Check-in dalle ore 16:00, Check-out entro ore 11:00; Infant 0/3 anni n.c. Gratuiti nel letto con i genitori, pasti 
INCLUSI + Nave A/R inclusa senza posto poltrona (max. 1 per camera); 3°/4° letto adulto € 380 periodo A, € 480 periodi B-F, € 540 periodi C-E; € 
620 periodo D; Vacanza Sicura Annullamento viaggio fino al giorno di partenza € 25 a persona obbligatoria | PROMO del 06/02/2020 

NAVE GRATIS:Orari Nave: Brindisi/Igoumenitsa/Brindisi con Grimaldi Lines, Sistemazione in poltrona numerata. Partenza prevista ogni lunedì 
da Brindisi alle ore 21:00 con arrivo ad Igoumenitsa alle ore 06:00 del martedì; Rientro previsto ogni martedì da Igoumenitsa alle ore 23:59 con 
arrivo a Brindisi alle ore 08:00 del mercoledì (orari soggetti a riconferma); Passaggio Auto a/r entro i 5 metri (parcheggio in hotel incluso) € 165 
a/r partenze del 29/06, 14/09; € 185 a/r partenze del 06/07, 13/07, 20/07, 27/07, 31/08, 07/09; € 198 a/r partenze del 03/08, 10/08, 17/08, 
24/08. Eventuale trasferimento da/per Porto di Igoumenitsa € 98 a tratta da 1 a 3 pax, € 185 a tratta da 4 a 8 pax 



 

 
 

ESTENSIONE CORFU’: 3 GIORNI - 2 NOTTI Valido nei periodi C-D-E-F esclusa partenza del 14/09. Anticipando la partenza da Brindisi alla domenica 
ore 13:00 con arrivo a Corfù alle 20:30. Servizi inclusi: 2 notti in Hotel 3* All Inclusive sul mare + Traghetto da Corfù a Saranda + Assistenza in loco 
all’arrivo al Porto di Corfù. Partenze del 20/07 e 07/09 = Adulti € 160; Chd 3/12 anni n.c. € 50. Partenze del 27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 
31/08 = Adulti € 185; Chd 3/12 anni n.c. € 60. Passaggio auto fino a 5 mt. Dal Porto di Corfù a Saranda O.W. € 50 in tutti i periodi. Eventuale 
trasferimento dal Porto di Corfù all’Hotel A/R + Trasferimento dal Porto di Saranda alla Struttura = € 98 da 1 a 3 pax; € 170 da 4 a 8 pax.  


