Shark Bay
Sharm el Sheikh

Domina Coral Bay Hotel, Resort, SPA & Casino - KING'S LAKE *****

Il Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa &
Casino, una delle destinazioni più affascinanti
del Mar Rosso, sorge su un’area di
incomparabile bellezza, tra il deserto roccioso
del Sinai e le acque cristalline, ricche di coralli
dello Sheikh Coast, a soli 5 km da Naama Bay e
a 7 km dall’aeroporto internazionale di Sharm El
Sheikh. Il Domina King’s Lake, a pochi passi dai
servizi centrali della “ Pleasure Island” e dal
mare, rappresenta la formula ideale per chi
cerca una vacanza all’insegna della qualità e del
comfort. 53 camere ampie e luminose, molte
delle quali affacciate sull’incantevole Lago
Salato, che offrono un’incantevole vista sulla baia. Tutte dotate di balcone o terrazzo, aria condizionata regolabile, televisore, kit per la preparazione di tè e caffè, telefono diretto, servizi privati con asciugacapelli,
accappatoio e pantofole, cassetta di sicurezza digitale. Gli ospiti King’s Lake hanno a disposizione, secondo il trattamento scelto: per la prima colazione il Blue Lake Beach restaurant o i ristoranti a buffet, che offrono
un’ampia scelta di squisiti dolci, frutta e proposte salate; a pranzo, per chi sceglie il trattamento di pensione completa il Blue Lake Beach restaurant, , l’Alibaba Beach restaurant e tutti i punti ristoro ristoranti a buffet. A
cena tutti i ristoranti à la cartè, con la sola esclusione del ristorante Plaisirs, e tutti i ristoranti a buffet. A colazione, per i più mattinieri, Early breakfast (dalle 5.00 alle 7.00), o Late breakfast (dalle 11.00 alle 12.30) presso il
Blue Lake Beach restaurant. Una volta alla settimana, aperitivo al tramonto, a bordo piscina, presso la Prestige Pool. Welcome drink, fast room check-in, servizio assistenza 24h con numero telefonico dedicato, club car
con autista per spostarsi all’interno del resort (su richiesta), late check–out secondo disponibilità. Un menù di cuscini per offrire la soluzione più adatta ad ogni esigenza, cesto di frutta in camera all’arrivo, riassetto della
camera due volte al giorno, servizio lavanderia Gold Service con consegna in giornata (a pagamento), room service. SOLO PER GLI OSPITI KING’S LAKE Accesso esclusivo alla spiaggia del Lago Salato con utilizzo di
ombrelloni e sdraio, accesso alla spiaggia del Sultan, utilizzo di tutte le piscine del Resort con la sola esclusione delle Prestige pools, accesso giornaliero all'Elisir Spa con possibilità di usufruire di thalassoterapia,
percorso Kneipp, vasche idromassaggio, cascate d’acqua rigeneranti, solarium, bagno turco, possibilità di prenotare un massaggio rilassante, comodamente usufruibile nell’area dedicata del Salt Lake, accesso
all’esclusiva area Vip della discoteca Stargate, sconto sulle bevande in tutti i ristoranti del resort, connessione WI-FI gratuita nelle camere, nelle aree comuni e presso l’Internet Point del Mosaique Cafè.

FIRST PRICE : Tariffa Prenota Subito - Fino ad esaurimento disponibilità posti dedicati
Quota per persona in camera doppia - 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

2° Bambino
Inferiore a 12 Anni

21 e 28 Luglio

€ 900,00

€ 1.050,00

€ 252,00

€ 49,00

€ 590,00

04 Agosto

€ 960,00

€ 1.110,00

€ 280,00

€ 49,00

11 e 18 Agosto

€ 1.180,00

€ 1.330,00

€ 350,00

€ 49,00

25 Agosto

€ 1.110,00

€ 1.260,00

€ 252,00

€ 49,00

01 Settembre

€ 905,00

€ 1.055,00

€ 231,00

€ 49,00

08/15/22 Settembre

€ 860,00

€ 1.010,00

€ 231,00

€ 49,00

Supplemento Pensione Completa € 105,00
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"

BAMBINO
Inferiore a 12 Anni
GRATIS
Paga Solo il Volo
€ 390,00

€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00

