Sharks Bay
Sharm el Sheikh

SULTAN GARDEN BEACH RESORT *****

Descrizione : 5 piscine di acqua dolce circondate da palme e dotate
di vista completa sull'Isola di Tiran, di cui una è riservata agli
adulti e sfoggia una vasca idromassaggio all'aperto e un bar semisommerso. Presso il Sultan Gardens Resort vi attendono 5
ristoranti, tra cui spiccano uno specializzato in pasta fatta in casa,
uno dove assaporerete piatti della cucina cajun e uno caratterizzato
da show cooking dal vivo, il ristorante indiano House Of Spice. Al
mercato del pesce potrete gustare pesce appena pescato, accomodati
sulla terrazza in riva al mare. Il complesso dispone anche di una
caffetteria aperta 24 ore su 24 con una gelateria, di un lounge-bar
con 2 grandi schermi e del Bar Shallal, perfetto per ordinare
spremute di frutta fresca e snack a qualsiasi ora della giornata.
Durante il vostro soggiorno avrete la possibilità di prenotare un
massaggio presso il centro benessere del Sultan o di rilassarvi sui
lettini in legno a bordo piscina, mentre i bambini potranno
divertirsi sugli scivoli d'acqua, nell'area giochi o godere delle
attività del miniclub. Camere climatizzate e con TV satellitare.
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

First
Price

Standard
Price

Supplemento
Singola

Riduzione
3° Letto Adulto

2° Bamb. Inf. a 12 Anni
In Family Room

21 Luglio e 25 Agosto

€ 930,00

€ 1.080,00

€ 308,00

€ 42,00

€ 590,00

28 Luglio

€ 940,00

€ 1.090,00

€ 315,00

€ 42,00

€ 590,00

04 Agosto

€ 950,00

€ 1.100,00

€ 329,00

€ 42,00

11 e 18 Agosto

€ 1.020,00

€ 1.1700,00

€ 343,00

€ 42,00

01 Settembre

€ 860,00

€ 1.010,00

€ 273,00

€ 42,00

BAMBINO
Inferiore a 12 Anni
GRATIS
Paga Solo il Volo

08 Settembre

€ 850,00

€ 1.000,00

€ 266,00

€ 42,00

€ 440,00

15/22/29 Settembre

€ 840,00

€ 990,00

€ 259,00

€ 42,00

Supplemento Camera Vista Piscina € 35,00 - Supplemento Camera Family Room € 154,00 - Supplemento Camera Vista Mare € 42,00 -Supplemento Hard All Inclusive € 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 vista giardino
- Trattamento Soft 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"

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

