
DREAMS BEACH RESORT *****                        El Hadaba 

Date 
Partenza 

  First   
  Price 

Standard 
Price 

Suppl 
Singola 

 2° Bambino 
 02/12 Anni N.C. 

23 Luglio €     899 €    999 € 203 € 640  

30 Luglio €     969 € 1.069 € 224 € 640 

06 Agosto €     999 € 1.099 € 231 € 640 

13-20 Agosto €  1.069 € 1.169 € 238 € 640 

27 Agosto €     969 € 1.069 € 224 € 640 

03 Settembre €     899 €    999 € 203 € 640 

10-17-24 Settembre €    899 €    999 € 203 € 640 

Questo resort è la sistemazione ideale per godersi il mare approfittando di una spiaggia privata. Manicure/pedicure, trattamenti per il viso e massaggi 
sono i servizi più richiesti presso la spa della struttura. Approfittane! Fermati a mangiare presso uno dei 5 ristoranti della struttura, che offrono cucina 
internazionale e la possibilità di mangiare all'aperto. Gli ospiti possono approfittare dei seguenti servizi: il Wi-Fi gratuito in camera, una terrazza e un giar-
dino. 

Servizi:Una piscina all'aperto e una piscina per bambini, con uno scivolo acquatico - Un parcheggio non assistito gratuito - Servizi riservati ai non fumatori, 
una reception aperta 24 ore su 24 e un d eposito bagagli - Servizi di concierge, personale poliglotta e supporto per la prenotazione di escursioni e biglietti 

Caratteristiche della camera Tutte le 468 camere vantano comodità come il servizio in camera 24 ore su 24 e l'aria condizionata, insieme a pratiche dota-
zioni come il Wi-Fi gratis e casseforti. Altri servizi di tutte le camere includono:  Bagni con vasche e asciugacapelli - TV con canali TV via cavo/satellitari 
Guardaroba o armadi, balconi e culle/letti per bambini (gratis) 

Dettagli per l’all inclusive : Sono compresi tutti i pasti, a buffet e à la carte, gli snack e le bevande  

1° BAMBINO Inferiore a 12 Anni  GRATIS in Hotel Mini Quota € 440  
Riduzione 3° letto Adulto € 35 
Camera Vista Mare € 154 –Camera Familiare (2 Rooms) € 217 

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  


