Um El Sid
Sharm el Sheikh

LABRANDA TOWER BAY ****

Descrizione : Struttura raccolta e molto curata, composta da piccoli edifici
bianchi ad un piano che si sviluppano sul promontorio fra giardini molto
curati e vialetti di pietra. Labranda Tower bay è situato su di un
promontorio che si apre a tratti in graziose calette sabbiose, una dotata di
pontile per l’ingresso in mare oltre la barriera corallina, l’altra con accesso
facilitato al mare. Due piscine di cui una riscaldata durante i mesi invernali
con area per bambini e utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia
in piscina sia in spiaggia. Ristorante principale con servizio a buffet,
angolo show-cooking, serate tematiche e pizzeria snack-bar. A
pagamento: ristorante barbecue e medio-orientale à la carte (aperto a
cena e su prenotazione).L’hotel è composto da 158 camere che si
sviluppano lungo il promontorio fra vialetti e giardini. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli e specchio di cortesia,
aria condizionata regolabile, TV satellitare con ricezione di canali italiani,
minibar rifornito giornalmente con acqua minerale naturale, cassetta di
sicurezza, telefono, balcone o terrazzino. Tennis (illuminazione a
pagamento), campo da calcetto in erba, ping-pong, beach-volley e bocce.
Programma d’intrattenimento internazionale diurno e serale. Miniclub
internazionale (4-12 anni). A pagamento: centro diving. WELLNESS a
pagamento: centro benessere con piccola piscina semi-coperta, sauna, bagno di vapore, idromassaggio e massaggi. Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: negozi di souvenir, lavanderia e servizio
medico su richiesta.

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

Riduzione
3° Letto Adulto

21 e 28 Luglio

€ 690,00

€ 840,00

€ 161,00

€ 35,00

04 e 25 Agosto

€ 710,00

€ 860,00

€ 168,00

€ 35,00

11 e 18 Agosto

€ 780,00

€ 930,00

€ 175,00

€ 35,00

01/08/15/22 Settembre

€ 660,00

€ 810,00

€ 133,00

€ 35,00

29 Settembre

€ 680,00

€ 830,00

€ 161,00

€ 35,00

Supplemento Camera Superior Vista Mare € 42,00 - Supplemento Camera Family Room € 217,00
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° Bamb. Inf. a 12 Anni
In Family Room
BAMBINO
Inferiore a 12 Anni
GRATIS
Paga Solo il Volo

€ 540,00

€ 390,00

€ 540,00

€ 540,00
€ 540,00
€ 540,00

