VILLAGGIO: I lussureggianti giardini nel quale è immersa la struttura, intervallata da
suggestive calette e da un fantastico acquario naturale grazie al meraviglioso reef con grande varietà
di pesci e di coralli, sono solo il preludio di questa meravigliosa sinfonia orientale. CAMERE: le
292 camere sono distribuite nel corpo centrale del villaggio la cui struttura ricalca il tipico stile di
un villaggio nubiano con il plus di essere immersi nei giardini. RISTORANTE E BAR: la
formula tutto incluso consente di accedere al ristorante principale nei pressi della piscina che
quotidianamente offre un ricco servizio a buffet e “show coking” per la prima colazione, il pranzo e
la cena. A cena inoltre accedere alla pizzeria del villaggio dove oltre a gustose pizze, vengono
proposte specialità di impronta mediterranea. Tutti i pasti includono le bevande alla spina; soft
drink, succhi di frutta, acqua naturale, birra e vino della casa. SPORT E SVAGO: tennis,
calcetto, beach-volley, bocce, ping-pong, palestra, acquapark con scivoli per adulti e bambini.
SPIAGGIA: la posizione con un affaccio sulla spiaggia corallina consente di immergersi in
suggestive calette e tuffarsi direttamente in mare dal pontile. Ombrelloni, lettini e teli mare in
piscina ed in spiaggia sono disponibili gratuitamente.

FORMULA TUTTO INCLUSO
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso il bar dell’hotel
• snack dolci e salati presso lo snack-bar della zona piscina
• cassetta di sicurezza (con cauzione) in camera

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 779,00
(minimo 15 partecipanti)
QUOTA 3° LETTO BAMBINO 2/12 ANNI € 259,00
QUOTA 4° LETTO BAMBINO 2/12 € 359,00

QUOTA 3° LETTO ADULTO € 699,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 145,00
INFANT 0/2 ANNI € 75,00

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Sharm el Sheikh
Transfer aeroporto / hotel e viceversa
Sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di all inclusive
Assicurazione medico – bagaglio
Visto turistico
Oneri e tasse di trasporto

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Adeguamento carburante e carbon tax
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

