White Knight Beach
Sharm el Sheikh

CONCORDE EL SALAM ****

Descrizione : Situato a soli 5 minuti a piedi da Soho
Square, questo hotel fronte spiaggia offre una piscina a
sfioro in stile laguna affacciata sul Mar Rosso, un campo
da calcio a grandezza naturale, una spiaggia privata, il WiFi
gratuito nella hall e l'unica pista di pattinaggio su ghiaccio
a Sharm el-Sheikh. Il ristorante L'Italiano propone un ricco
assortimento di piatti italiani, mentre il Laguna & Terrace
Restaurant serve pietanze internazionali all'aperto e regala
viste sul mare. In loco sono presenti anche un piano bar
affacciato sull'area piscina e il club Normandy II, che ospita
esibizioni musicali internazionali e spettacoli dal vivo. Le
camere del Concorde El Salam Sharm El Sheikh Front Hotel
dispongono di aria condizionata, balcone con viste sulla
piscina, sui giardini, sui laghi o su White Knight Beach, TV
con canali satellitari, area salotto e bagno con vasca. Inoltre vi attendono un centro sportivo, strutture per immersioni subacquee di prim'ordine, un centro benessere con 2 centri di bellezza, 2
health club, sauna e vasca idromassaggio, e un miniclub per bambini con diverse attività.
FIRST PRICE : Tariffa Prenota Subito - Fino ad esaurimento disponibilità posti dedicati
Quota per persona in camera doppia - Trattamento Soft 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 Luglio

€ 760,00

€ 910,00

€ 196,00

€ 42,00

28 Luglio e 29 Settembre

€ 780,00

€ 930,00

€ 196,00

€ 42,00

04 e 25 Agosto

€ 800,00

€ 950,00

€ 210,00

€ 42,00

11 e 18 Agosto

€ 860,00

€ 1.010,00

€ 210,00

€ 42,00

01/08/15/22 Settembre

€ 760,00

€ 910,00

€ 196,00

€ 42,00

Supplementi Hotel : Gala Dinner Ferragosto € 42,00 - Camera Vista Mare € 63,00
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 Soft 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,
il visto d'ingresso, l'assicurazione annullamento viaggio e tutto quanto non indicato alla voce " la quota comprende"

2° Bambino Inf a 12 Anni
Camera Family Room
BAMBINO
Inferiore a 12 Anni
GRATIS
Paga Solo il Volo
€ 495,00

€ 595,00
€ 595,00
€ 595,00
€ 595,00
€ 595,00

