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

Shark Bay
Sharm el Sheikh

Lussuoso hotel dotato di palestra, 2 piscine e ristorante, il Domina
Prestige Hotel & Resort si trova a pochi metri dalla spiaggia e nei
pressi del centro immersioni SheikhCoast. 1 letto King o 2 letti singoli
Camera di 40 metri quadrati, completa di balcone Internet: Wi-Fi
gratuito Intrattenimento: canali via cavo Pasti e bevande: accessori per
caffè/tè, minibar e servizio in camera 24 ore su 24 Camera da letto:
tende/tendaggi oscuranti Bagno: bagno privato con vasca o doccia,
accappatoi e pantofole Informazioni pratiche: divano letto, cassaforte e
quotidiani gratuiti; culle/lettini per bambini gratuiti disponibili su
richiesta Comfort: aria condizionata e pulizie giornaliere 1 letto king o 2
letti singoli Camera di 40 metri quadrati, completa di balcone Internet:
Wi-Fi gratuito Intrattenimento: canali via cavo Pasti e bevande:
accessori per caffè/tè, minibar e servizio in camera 24 ore su 24
Camera da letto: tende/tendaggi oscuranti Bagno: bagno privato con
vasca o doccia, accappatoi e pantofole Informazioni pratiche: divano
letto, cassaforte e quotidiani gratuiti; culle/lettini per bambini gratuiti
disponibili su richiesta Comfort: aria condizionata e pulizie giornaliere 1
letto singolo o 2 letti singoli Camera di 40 metri quadrati, completa di
balcone Internet: Wi-Fi gratuito Intrattenimento: canali via cavo Pasti e
bevande: accessori per caffè/tè, minibar e servizio in camera 24 ore su
24 Camera da letto: tende/tendaggi oscuranti Bagno: bagno privato
con vasca o doccia, accappatoi e pantofole Informazioni pratiche:
divano letto, cassaforte e quotidiani gratuiti; culle/lettini per bambini
gratuiti disponibili su richiesta Comfort: aria condizionata e pulizie
giornaliere. Ristoranti Questo hotel dispone di un ristorante e di
un'ampia scelta di snack al bar/caffetteria. Potrai anche scegliere di
restare nella tua stanza e richiedere il servizio in camera 24 ore su 24.
Rilassati con il tuo drink preferito presso un bar/lounge e un bar a
bordo piscina. È inclusa la colazione gratuita.

FIRST PRICE : Tariffa Prenota Subito - Fino ad esaurimento disponibilità posti dedicati
Quota per persona in camera doppia PRESTIGE POOL - Trattamento MEZZA PENSIONE - 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

€ 1.390,00

€ 1.540,00

€ 483,00

€ 70,00

04 Agosto

€ 1.490,00

€ 1.640,00

€ 532,00

€ 70,00

11 e 18 Agosto

€ 1.860,00

€ 2.010,00

€ 644,00

€ 70,00

25 Agosto

€ 1.750,00

€ 1.900,00

€ 644,00

€ 70,00

01 Settembre

€ 1.400,00

€ 1.550,00

€ 483,00

€ 70,00

08/15/22 Settembre

€ 1.200,00

€ 1.350,00

€ 392,00

€ 70,00

Supplemento Pensione Completa € 133,00

BAMBINO
Inferiore a 12 Anni
GRATIS
Paga Solo il Volo
€

590,00

FIRST PRICE : Tariffa Prenota Subito - Fino ad esaurimento disponibilità posti dedicati
Quota per persona in camera doppia PRESTIGE BEACH - Trattamento MEZZA PENSIONE - 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

€ 1.540,00

€ 1.690,00

€ 553,00

€ 70,00

04 Agosto

€ 1.640,00

€ 1.790,00

€ 602,00

€ 70,00

11 e 18 Agosto

€ 2.020,00

€ 2.170,00

€ 714,00

€ 70,00

25 Agosto

€ 1.890,00

€ 2.040,00

€ 714,00

€ 70,00

01 Settembre

€ 1.550,00

€ 1.700,00

€ 553,00

€ 70,00

08/15/22 Settembre

€ 1.350,00

€ 1.500,00

€ 462,00

€ 70,00

BAMBINO
Inferiore a 12 Anni
GRATIS
Paga Solo il Volo
€

590,00

Supplemento Pensione Completa € 133,00

La MEZZA PENSIONE comprende :
LA QUOTA COMPRENDE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fresco drink di benvenuto
Cesto di frutta in camera all' arrivo
Una piccola bottiglia di acqua minerale a persona al giorno
Una deliziosa colazione a buffet presso il Ristorante Plaisirs
Cena usufruibile presso uno dei ristoranti à la carte o a buffet del
Resort (bevande escluse)
L'uso di tutte le piscine riscaldate
L'accesso alla spiaggia dedicata del Prestige e al Salt Lake
Club car con autista per spostarsi all'interno del resort, su richiesta
Aperitivo 2 volte a settimana ( il martedi presso la piscina Pool 52,
Accesso gratuito all'Elisir Spa (palestra, bagno turco, vasca
idromassaggio)
Sconto speciale nei ristoranti Domina Coral Bay
Ingresso gratuito al Casinò Aladin
Late check out (su disponibilità)
Menu Cuscini (4 tipi di cuscini:
Spumante locale in camera all'arrivo
Riassetto camera 2 volte al giorno
Late Breakfast
Il venerdì in barca, in escusiva per gli ospiti Prestige)

- 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 Mezza Pensione
- Assistenza ns. personale residente 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"

