Sharks Bay
Sharm el Sheikh

HILTON SHARKS BAY ****

Descrizione : Questa struttura si trova a 7 minuti a piedi dalla spiaggia.
La Faraana Reef Resort sorge proprio sulla scogliera di Ras Um Sid e si
affaccia sul Mar Rosso. Vanta una spiaggia privata, 3 piscine e una
discoteca, e organizza su richiesta immersioni e altri sport acquatici.
Tutte le camere e le suite della Faraana presentano un balcone o una
terrazza con vista sul giardino, sulla piscina o sul mare, una TV
satellitare, un minibar e un armadio. La suite offre anche un ampio
soggiorno. Da non perdere la selezione di piatti alla griglia servita dal
ristorante Panorama and Grill, da gustare ammirando la meravigliosa
vista sul mare. I 3 bar a bordo piscina propongono invece spuntini e
cocktail, alcolici e non. Dopo un allenamento energizzante in palestra,
potrete cimentarvi in una partita di tennis presso il campo apposito. Se
preferite un po' di relax, a un costo aggiuntivo avrete a disposizione una
spa con sauna e vasca idromassaggio.
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 e 25 Agosto

€ 645,00

€ 795,00

€ 161,00

€ 35,00

28 Luglio

€ 665,00

€ 815,00

€ 168,00

€ 35,00

04 Agosto

€ 690,00

€ 840,00

€ 182,00

€ 35,00

11 e 18 Agosto

€ 740,00

€ 890,00

€ 182,00

€ 35,00

01/08/15/22/29 Settembre
€ 645,00
€ 795,00
€ 161,00
Supplemento Hard All Inclusive € 56,00 - Supplemento Camera Vista Piscina € 70,00

€ 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 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,
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

