Ras Nasrani Bay
Sharm el Sheikh

CORAL SEA SENSATORI RESORT*****

Descrizione : Situato a Sharm El Sheikh, il Coral Sea
Sensatori Resort offre piscine coperte e all'aperto, un
centro fitness, una spiaggia privata e la connessione WiFi
gratuita nelle aree comuni. Camere : 470 sistemazioni,
tutte modernamente arredate, si suddividono in camere
vista giardino, vista piscina, family con area separata per i
bambini, camere deluxe jacuzzi situate ai piani superiori
con idromassaggio privato sul terrazzo, camere superior
swim up e family superior swim up che dispongono,
inoltre, di accesso diretto a piscina dedicata al blocco
camere Swim Up. Tutte le sistemazioni sono dotate di wifi, aria condizionata, TV sat, telefono, minibar (a
pagamento), cassetta di sicurezza, iPod docking station,
ferro e asse da stiro, asciugacapelli, accappatoio,
ciabattine, bollitore per tè e caffè, terrazza o balcone.
Culle disponibili su richiesta.
FIRST PRICE : Tariffa Prenota Subito - Fino ad esaurimento disponibilità posti dedicati
Quota per persona in camera doppia garden view - 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 Luglio

€ 895,00

€ 1.045,00

€ 175,00

€ 49,00

28 Luglio

€ 910,00

€ 1.060,00

€ 175,00

€ 49,00

04 Agosto

€ 980,00

€ 1.130,00

€ 182,00

€ 49,00

11 e 18 Agosto

€ 1.050,00

€ 1.200,00

€ 203,00

€ 49,00

25 Agosto

€ 965,00

€ 1.115,00

€ 182,00

€ 49,00

01/08/15/22/29 Settembre

€ 895,00

€ 1.045,00

€ 175,00

€ 49,00

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 garden view
- 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 Inf a 12 Anni
Camera Family Room Jacuzzi
BAMBINO
Inferiore a 12 Anni
GRATIS
Paga Solo il Volo
€ 440,00

€ 640,00
€ 640,00
€ 640,00
€ 640,00
€ 640,00
€ 640,00
SUPPLEMENTI HOTEL

Camera Vista Mare
Camera Jacuzzi
Camera Swim-up
Camera Familiare Jacuzzi
Camera Familare Swim-up

€ 84,00
€ 105,00
€ 126,00
€ 168,00
€ 203,00

Supplementi per persona adulta per intero periodo

