Nabq Bay
Sharm el Sheikh

ROYAL MODERNA ALBATROS *****

Posizione : Questa struttura si trova a 7 minuti a piedi dalla
spiaggia. Affacciato sulla Nabq Bay, l'Albatros Resort vanta una
piscina all'aperto con vista sulle spiagge di sabbia dorata, un
parcheggio gratuito e sistemazioni spaziose con balcone
privato arredato. Luminose e contemporanee, le camere
comprendono una zona salotto, ampie finestre che si aprono
sul balcone e un bagno privato con doccia moderna. Il Royal
Albatros Moderna ospita una reception attiva 24 ore su 24, il
cui personale potrà assistervi nell'organizzazione di attività
nella regione, ad esempio immersioni e noleggio di biciclette e
scooter. La sera, il ristorante dell'hotel serve ottime pietanze,
da gustare nell'area interna o all'aperto, mentre al mattino vi
attende una prima colazione a buffet. L'Albatros Moderna
dista 17 km dall'aeroporto internazionale di Sharm El Sheikh.
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
21 e 28 Luglio
04 Agosto
11 e 18 Agosto

First
Price

Standard
Price

Supplemento
Singola

Riduzione
3° Letto Adulto

€ 860,00

€ 1.010,00

€ 245,00

€ 49,00

€ 920,00

€ 1.070,00

€ 273,00

€ 49,00

25 Agosto

€ 810,00

€ 960,00

€ 245,00

€ 49,00

01/08/15/22/29 Settembre

€ 720,00

€ 870,00

€ 196,00

€ 49,00

Supplementi Hotel : Camera Vista Piscina € 56,00 - Camera Vista Mare € 105,00 - Camera Family Room € 203,00

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 12 Anni
In camera Family Room
BAMBINO
Inferiore a 14 Anni
GRATIS
Paga Solo il Volo
€ 390,00

€ 490,00
€ 490,00
€ 490,00
€ 490,00

