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Sunrise Arabian Beach Resort*****
Sharks Bay

Prezzi per persona a settimana con volo ITC da Milano ogni venerdì, trasferimenti
Aeroporto - Hotel A/R, 7 notti in Hotel con il trattamento indicato

Prezzi per persona a settimana con volo, trasferimenti e 7 notti in Hotel in Soft All Inclusive

Escursione
a Sharm in
OMAGGIO

- Superior sea pool v. € 48 p.p.
- Deluxe sea view € 95 p.p.
- Infant 0-2 n.c. pagano
€ 98.00 tasse incluse

- Volo di linea Air Cairo da Napoli,
Roma e Milano
- 7 notti in Hotel con
trattamento indicato
- Trasferimenti aeroporto/ hotel a/r
- Bagagli: stiva 30kg - cabina 7kg
- Assistente in loco

- Tasse aeroportuali € 65.00
- Assicurazione medico, bagaglio,
annullamento, Covid € 35.00

- Gala Dinner Ferragosto
da pagare in agenzia €80.00 Adulti,
€40.00 Bambini 6/12 anni

LA QUOTA INCLUDE: LA QUOTA NON INCLUDE: SUPPLEMENTI:

PARTENZE DAL - AL SUPERIOR
3°LETTO
2/12 ANNI

4°LETTO
2/12 ANNI

SUPPL.
SINGOLA

03/07 - 25/07
28/08 - 26/09 1090 290 680 350

10/04 - 18/04
31/07 - 22/08 1180 390 815 380

24/04 - 27/06
02/10 - 24/10 990 290 635 330

Voli Air Cairo partenza ogni lunedì da Napoli - Roma

Voli Air Cairo partenza ogni domenica da Milano
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Situato a Sharks Bay, che si affaccia sulla famosa isola di Tiran, l'Arabian Beach Resort vanta di una posizione mozzafiato,
diversa da qualsiasi altro luogo nelle vicinanze. Il Resort offre una spiaggia di sabbia, dotata di un molo, che permette di
raggiungere le bellissime acque del mar rosso e scoprire le meraviglie della barriera corallina.
Camere: L'hotel dispone di 421 camere tra Superior, Deluxe, Deluxe Swim-up (piscina condivisa, solo per adulti +16) Family
Suite, Executive Swim-up suite (piscina condivisa, solo per adulti +16), Presidential Suite, Executive suite, Royal Villa. Queste
ultime dedicate ai clienti Royal Club. Esistono anche camere accessibili ai disabili. Ciascuna camera dispone di Tv Satellitare,
Wi Fi, Telefono, Cassaforte, Aria condizionata, Minibar, Macchinetta per te/caffè, Asciugacapelli, Asciugamani e ciabattine,
servizio in camera a pagamento, asse e ferro da stiro (su richiesta), adattatori e riduttori per prese, Bagno doccia e vasca,
Balcone o terrazzo, camere comunicanti (su richiesta), camere per fumatori e non.
Servizi: Diversi ristoranti: Sunrise è il ristorante principale dove vengono serviti buffet di colazioni, pranzi e diverse varietà di
cene a tema internazionale. Il Nora è un ristorante arabo a buffet. Il ristorante Poseidon è un ristorante greco, Manohar è a
tema indiano, Mai Thai cucina thai,Waterfall Grill orientale, Basilico è italiano, Cote d'azur ristorante francese e Felucca (a
pagamento) a base di frutti di mare; tutti a la carte. Diversi bar: Il Churchill Lobby Bar aperto fino a tarda notte, Mayfair
Lounge dedicato solo agli adulti, Basilico Beach bar, il bar in piscina, Waterfall Grill bar, e il bar in anfiteatro. Inoltre troviamo
un Shisha cafè (a pagamento) e un Pub. Altri servizi: Wi Fi, reception aperta 24 su 24, portineria, camere in day use, deposito
bagagli, trasferimenti, parcheggio, lavanderia, cambio valuta, bancomat, medico residente e farmacia, salone di bellezza/
barbiere, negozio di souvenir e gioielleria, ascensore. Inoltre è presente una sala conferenze dotata di schermo, microfoni, tv
, pc e proiettore. La Spa della struttura offre un percorso con Sauna, area relax, hammam, vasca idromassaggio, camere per
trattamenti personalizzati quali scrubs, massaggi e trattamenti vari. Inoltre è disponibile un servizio di escursioni e corsi
organizzati su misura.
Sport & Animazione:Oltre ad una spiaggia di 250m , Il resort dspone di una piscina principale riscaldata, divisa in ben 4 parti
(una di queste dedicata ai bambini), una jacuzzi (riservata agli adulti +16 anni) e la Royal Pool. In queste piscine vengono
organizzate attività di acqua gym e corsi di immersione. Il Kids Club, l'animazione dedicata ai più piccoli (3 – 12 anni), offre
programmi giornalieri di intrattenimento, sport e attività quali Baby dance, Baby sitting (a pagamento) , corsi di cucina e
pittura, Biberoneria e sale giochi. Musica dal vivo e spettacoli serali svolti in anfiteatro intratterranno gli ospiti del resort.
Inoltre troviamo una palestra, un centro immersioni, un campo da calcio, campo da tennis, mini golf, tavolo da ping pong,
bocce, freccette, aerobica, yoga, meditazione, tai chi e animazione internazionale con programmi giornalieri.
Posizione: Situato a 12 km dal centro di Sharm el Sheikh, a 8 km dall'aeroporto internazionale e a 9 km da Sharm Vecchia.
Per gli Ospiti Royal Club : trasferimenti in limousine da/per aeroporto; check in riservato; facchinaggio; tv satellitare;
colazione riservata; bar riservati; servizio spiaggia privato; istruttore privato; menu dei cuscini; convenzioni in alcuni ristoranti
con sconti e voucher regalo.
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