Domina Coral Bay Hotel, Resort, SPA & Casino - BELLAVISTA *****

Shark Bay
Sharm el Sheikh

Descrizione : POSIZIONE : Le camere Bellavista sorgono in
posizione rialzata e panoramica a 250 metri dalla spiaggia.
Ampie spiagge private sabbiose con ombrelloni, lettini e teli
mare a disposizione dei clienti. L’accesso al mare e alla
barriera corallina è garantito da attrezzati pontili con area
solarium e all’interno dei quali sono ricavate anche delle
piccole piscine galleggianti.
CAMERE : Tutte le camere dispongono di balcone o veranda,
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con
linea diretta, TV satellitare con canali italiani, minifrigo,
connessione wi fi gratuita anche in camera e cassetta di
sicurezza. A pagamento, minibar. Fresco drink di benvenuto,
Due bottiglie di acqua minerale e quattro soft drinks del
minibar, rifornito quotidianamente, Deliziosa colazione a
buffet presso Il Giardino Restaurant o equivalente ristorante a buffet , Pranzo e cena ( bevande incluse) presso Il Giardino Restaurant o equivalente ristorante a buffet, una volta a settimana
"Pizza All You can eat" presso il ristorante La Piazzetta, una volta a settimana aperitivo alla Pool 55, un ingresso gratuito alla discoteca Stargate Disco, noleggio gratuito di pinne e maschere
presso il Diving Center Sheikh Coast, Bevande gratuite in diversi All Inclusive point dalle 10 fino al tramonto, Soft drinks e alcolici locali presso il Bahia bar dalle 18:00 alle 24:00, Sconto
speciale nei ristoranti à la carte del Domina Coral Bay, Accesso alla spiaggia del Sultan e alla spettacolare Main beach, Ingresso gratuito al Casinò Aladin.
La formula ALL INCLUSIVE prevede :
Colazione, pranzo e cena, con servizio buffet e bevande ai pasti (soft drinks, birra e vini locali) con un'ampia scelta di piatti della cucina internazionale, piatti a tema e showcooking. A
disposizione degli ospiti diversi punti all inclusive dislocati nei punti principali del Resort: il Main Beach bar, il Main Pool bar e il Sultan Beach bar, aperti dalle 10:00 al tramonto, che offrono
acqua minerale, soft drinks, birra locale, vino e alcolici locali, tè e caffè americano. Il Bahia bar, aperto dalle 18:00 alle 24:00, che offre anche alcolici e superalcolici locali. (Tutte le bevande
sono servite in bicchiere) Nota: Ristoranti e bar dedicati possono essere sostituiti per motivi operativi da alternative equivalenti
FIRST PRICE : Tariffa Prenota Subito - Fino ad esaurimento disponibilità posti dedicati
Quota per persona in camera doppia - Trattamento ALL INCLUSIVE - Volo da CATANIA + Soggiorno + Trasferimenti - Supplementi e Riduzioni per persona
Date
Partenza

First
Price

Standard
Price

Supplemento
Singola

Riduzione
3° Letto Adulto

21 e 28 Luglio

€ 746,00

€ 896,00

€ 189,00

€ 35,00

04 Agosto

€ 766,00

€ 916,00

€ 196,00

€ 35,00

11 e 18 Agosto

€ 876,00

€ 1.026,00

€ 224,00

€ 35,00

25 Agosto

€ 836,00

€ 986,00

€ 224,00

€ 35,00

01 Settembre

€ 746,00

€ 896,00

€ 189,00

€ 35,00

08/15/22 Settembre

€ 716,00

€ 866,00

€ 154,00

€ 35,00

LA QUOTA COMPRENDE : Volo speciale A/R in classe economica da Catania - - I Trasferimenti da e per l'aeroporto a Sharm El Sheikh

- La sistemazione in camera doppia - Trattamento All Inclusive - Assistenza ns. personale in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE :

- Le tasse aeroportuali, le mance, gli extra in genere, i trasferimenti in Italia, le spese di apertura pratica,
l'assicurazione annullamento viaggio e tutto quanto non indicato alla voce " la quota comprende"

2° Bambino
Inferiore a 12 Anni
€ 490,00
BAMBINO
Inferiore a 12 Anni
GRATIS
Paga Solo il Volo
€ 390,00

€ 490,00
€ 490,00
€ 490,00
€ 490,00
€ 490,00

