JAZ MIRABEL PARK & CLUB RESORT *****

Nabq Bay
Sharm el Sheikh

l Jaz Mirabel Park e Club fanno parte del Jaz Mirabel Beach Resort e sono locati a soli a 300 metri dalla spiaggia, attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Sono presenti delle piscine naturali con altezza massima di 1,5 metri che
consentono la balneazione prima della barriera. Accesso garantito oltre la barriera corallina da un lungo pontile (si raccomanda
l’uso delle apposite scarpette). Ristoranti e bar: due ristoranti principali a buffet, il Flooka per i clienti della sez. Park e il Cactus
Restaurant per la sez. Club. 4 ristoranti à la carte a pagamento, uno asiatico Makai Tukai, uno con specialità mediorientali Sofra,
uno italiano Nino’s e il Moonlight Dinner (aperto durante la stagione estiva). 3 bar in ciascuna sezione, il Boudoir Bar, il Ginger
snack bar e il Sunrise Bar per i clienti della sez. Club e il Mazag Bar, l’Oasis snack bar e l’Oasis pool bar presso la sez. Park. In
comune per le due sezioni il Reef snack bar, il Food Court e il Sand snack bar, entrambi presso la spiaggia. A pagamento, il Glow
disco bar. All Inclusive : colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet della propria sezione.Consumo illimitato in
bicchiere di soft drink, acqua, bevande calde e bevande alcoliche locali 24 ore 24 presso i rispetti bar della propria sezione, secondo
gli orari di apertura di ciascun bar. Snack dalle 12 alle 17 presso gli snack bar Le camere: 160 nella sezione Club e 200 nella sezione
Park, tutte con servizi privati, aria condizionata, terrazza o balcone, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza,
connessione wi-fi gratuita (velocità limitata). A pagamento, minibar. Sono disponibili, presso entrambe le sezioni con supplemento,
camere family (36m²) o family vista piscina. 3 piscine esterne in ciascuna sezione, di cui una per bambini e una riscaldata in
inverno, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Area giochi per bambini, anfiteatro, connessione
wi-fi gratuita nelle aree comuni (velocità limitata). Presso la sezione Park, aqua park con 5 scivoli per adulti e bambini. A
pagamento, servizio lavanderia, servizio medico, negozio di souvenir, biliardo, massaggi e centro spa. Sport: sala fitness, campo da
tennis (illuminazione a pagamento), ping pong, acquagym, aerobica, beach volley, bocce. A pagamento, windsurf, kitesurf, centro
diving Pyramids, immersioni e possibilità di praticare numerosi sport acquatici.

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

Rid. 3° Letto Adulto
Camera Familiare

21 Luglio

€ 710,00

€ 860,00

€ 203,00

€ 35,00

28 Luglio

€ 735,00

€ 885,00

€ 217,00

€ 35,00

04 e 25 Agosto

€ 775,00

€ 925,00

€ 238,00

€ 35,00

11/18 Agosto

€ 830,00

€ 980,00

€ 252,00

€ 35,00

01/08/15/22/29 Settembre

€ 710,00

€ 860,00

€ 203,00

€ 35,00

Supplementi Hotel : Camera Familiare de luxe € 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 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 13 Anni
In camera Family de luxe
BAMBINO
Inferiore a 13 Anni
GRATIS
Paga Solo il Volo
€ 390,00

€ 540,00
€ 540,00
€ 540,00
€ 540,00
€ 540,00

