VERARESORT SUNRISE MONTEMARE
Il Villaggio Il VeraResort si distingue per l’ambiente elegante e l’ottimo comfort
La posizione Il VeraResort Sunrise Montemare Sharm gode di una posizione privilegiata, dolcemente digradante sulla baia di sabbia. Dista circa 20 km dall’aeroporto di
Sharm e 7 km da Naama Bay.
La Spiaggia Il VeraResort digrada su una bella spiaggia privata di sabbia, attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti, no ad esaurimento. Il fondale corallino digradante
permette di entrare agevolmente in mare ed il pontile di legno consente un comodo accesso al tratto di mare aperto oltre la barriera corallina. Teli mare gratuiti.
Le camere 272 camere suddivise principalmente in Superior e Deluxe, situate in eleganti palazzine a 2 piani. Arredate in stile moderno, tutte le camere si distinguono per
la cura dei dettagli e dispongono di balcone o terrazza, servizi privati con doccia, accappatoio, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, bollitore per caffè/tè, cassetta
di sicurezza; minibar a pagamento. Le camere Deluxe presentano le medesime dotazioni delle Superior, ma si distinguono per una maggior metratura. La corrente è a 220
volt con prese di tipo italiano.
L'animazione Programma di intrattenimento di tipo internazionale con attività sportive e ricreative durante il giorno. Intrattenimento serale soft con musica dal vivo e
artisti locali. I nostri animatori si integreranno con gli animatori del Veraresort nello svolgimento delle attività.
Lo Sport 3 piscine (di cui una riscaldata durante i mesi invernali) attrezzate con lettini gratuiti (fino ad esaurimento), campi da tennis, campo polivalente, calcetto, mini
golf, beach volley, acquagym, ping-pong, bocce, darts e palestra. A pagamento, nelle immediate vicinanze, centro diving, attrezzature da snorkeling.

SHARM EL SHEIKH
Sharm el Sheikh
sorta sulla punta meridionale della penisola del Sinai, è una delle località balneari più suggestive ed attrezzate del Mar Rosso. La fama di Sharm el Sheikh è dovuta
principalmente al suo reef, la barriera corallina del Mar Rosso, che proprio nelle sue acque è più ricca di fauna e più entusiasmante per i subacquei, ma offre anche la
possibilità di splendidi soggiorni balneari e di praticare tutti gli sport nautici. Il mare a Sharm el Sheikh ha una limpidezza ed una trasparenza sorprendenti, appena sotto il
pelo dell'acqua si apre un mondo fantastico e spettacolare, ricco di vivacità e di colori; è come fare il bagno in un acquario tropicale.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5452323

Luogo Partenza:

Napoli

COSTO BASE PER PERSONA - 893,00 €

Partenza il:

domenica 2 gennaio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 130,00 €

Rientro il:

domenica 9 gennaio 2022

ADEG. CARBURANTE - 2,00 €

Giorni/Notti:

8/7

ONERI - 94,00 €

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

VERA EXTRA - 10,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.064,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.412,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 4° LETTO - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 135,00 €
VERA EXTRA - 10,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il VeraResort Sunrise Montemare (5 stelle) in soft all inclusive.
Per una permanenza circoscritta all’area dei resort della costa meridionale del Sinai (che comprende le località di Sharm el Sheikh, Dahab, Nuweinba, Taba e il monastero di
Santa Caterina sul Monte Sinai) per periodi contenuti entro i 14 giorni, non vi è necessità di essere muniti di visto turistico ordinario, ma è sufficiente l’ONLY SINAI VISA, che
viene apposto gratuitamente direttamente in aeroporto, tramite timbro sul passaporto. Se il turista voglia uscire dall'area indicata è invece necessario essere muniti di visto
d’ingresso ordinario. Lo stesso può essere rilasciato a cura dell’Organizzatore e ha un costo di euro 29. Non sono ammesse deroghe da parte delle Autorità Egiziane e
pertanto se non si è in possesso di visto d’ingresso ordinario non sarà in alcun modo possibile accedere ad altre aree del Paese. Pertanto ove si voglia essere muniti di visto
ordinario, occorre farne specifica richiesta.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.258,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

