Al Pasha Coast
Sharm el Sheikh

SHERATON Main *****

DESCRIZIONE : Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Lo
Sheraton Sharm Hotel è situato sull'Al Pasha Coast, sulla riva orientale della
punta meridionale della penisola del Sinai, una delle più belle barriere coralline
del mondo, e si affaccia su punti rinomati per le immersioni e lo snorkeling.
Struttura a 5 stelle, lo Sheraton Sharm Hotel Main Building dispone di 300
camere superior e suite di grandi dimensioni dotate di TV satellitare, grande area
salotto con scrivania e minibar, spazio per un letto supplementare e balcone o
terrazza privata con una vista spettacolare sulla spiaggia e sul mare. Alcune
sistemazioni sono comunicanti. L'hotel dispone di una privata spiaggia di 800
metri di lunghezza, di una piscina scoperta, di una piscina per immersioni, di una
piscina per bambini, di un centro benessere, di 1 ristorante principale, il White
Cruiser International Cuisine con serate a tema e buffet aperto tutto il giorno, di
3 bar, che servono cocktail rinfrescanti e snack leggeri, e della caffetteria Layalina
café Oriental beverage & Shisha. Tutti i bar e la caffetteria vantano viste sul mare
e sul paesaggio mozzafiato.
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
21 e 28 Luglio
04 Agosto
11 e 18 Agosto

First
Price

Standard
Price

Supplemento
Singola

Riduzione
3° Letto Adulto

€ 720,00

€ 870,00

€ 175,00

€ 35,00

€ 820,00

€ 970,00

€ 189,00

€ 35,00

25 Agosto

€ 750,00

€ 900,00

€ 182,00

€ 35,00

01/08/15/22/29 Settembre

€ 720,00

€ 870,00

€ 175,00

€ 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 residente in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE :
- Le tasse aeroportuali, le mance, gli extra in genere, i trasferimenti in Italia, le spese di apertura
pratica, il visto d'ingresso, l'assicurazione annullamento viaggio e tutto quanto non indicato alla voce " la quota comprende"

2° Bambino
Inferiore a 12 Anni
BAMBINO
Inferiore a 14 Anni
GRATIS
Paga Solo il Volo
€ 390,00

€ 490,00
€ 490,00
€ 490,00
€ 490,00

