
HILTON SHARKS BAY ****                           Shark Bay 

Date 
Partenza 

  First   
  Price 

Standard 
Price 

Suppl 
Singola 

 2° Bambino 
 07/12 Anni N.C. 

02 Aprile € 869 €    969 € 217 € 590  

09 Aprile € 929 € 1.029 € 231 € 640 

16-23 Aprile € 809 €    909 € 203 € 590 

30 Aprile € 799 €    899 € 203 € 590 

POSIZIONE – L’Hilton Sharks Bay Resort, villaggio turistico a Sharm el Sheikh, sorge direttamente su una spiaggia privata a soli 5 chilometri dall’aeroporto 
e a circa 12 dalla rinomata e vivace Naama Bay. Nelle vicinanze si trova inoltre il parco acquatico Aqualand. Hilton Sharks Bay Resort, una struttura nel 
quartiere dei cinema/teatri a Sharm El Sheikh, si trova a meno di un quarto d’ora di guida da SOHO Square e da Nabq Bay. 

STRUTTURA – L’Hilton Sharks Bay Resort dispone di 629 camere ampie, luminose, confortevoli e ben arredate, suddivise nelle seguenti tipologie: Stan-
dard, Suite, Deluxe. Ogni camera è dotata di balcone o patio, TV, aria condizionata, cassaforte, telefono, servizi privati, phon. Il bagno in camera dispone 
di vasca o doccia, vasche con acqua sorgiva e set di cortesia gratuiti. 

SPORT E DIVERTIMENTO – Presso il villaggio Hilton Sharks Bay Resort è presente uno staff di animazione internazionale che propone tornei sportivi, atti-
vità ginniche, giochi e intrattenimenti diurni, cabaret e show serali. Per i più piccoli 2 Miniclub in base alla fascia d’età ed aree giochi dedicate. A disposizio-
ne degli ospiti inoltre 7 piscine, sala fitness, campo da tennis, ping pong e la possibilità di praticare vela ed immersioni grazie alla presenza di un centro 
diving. 

1° BAMBINO Inferiore a 7 Anni  GRATIS in Hotel  

Quota € 440 - Riduzione 3° letto Adulto € 35 
Camera Vista Piscina € 70- Vista Mare Parziale € 70  
2 Adulti + 2 Bambini in camera Family Giardino € 91 

 

Quota per persona in camera  doppia  Giardino - Trattamento ALL INCLUSIVE  
Volo da CATANIA + 7 Notti + Trasferimenti  - Supplementi e Riduzioni  per persona  a settimana  

FIRST PRICE : Fino ad esaurimento disponibilità posti dedicati  


