QUEEN SHARM RESORT
Struttura conosciutissima e molto apprezzata sul mercato italiano, ben gestita e con un buon livello di attenzione al
cliente e alle varie fasi dell’ospitalità. Siamo ad Hadaba, in splendida posizione panoramica su una scogliera che
domina l’intera baia di Ras Om El Sid, di fronte al parco marino di Ras Mohamed. Il resort sorge su un susseguirsi di
calette sabbiose, alcune attrezzate con pontile per facilitare l’accesso al mare. L’hotel offre camere semplici ma ben
arredate e confortevoli, circondate da ambienti spaziosi e curati. I bei giardini e l’ampia piscina sono incorniciati
dalla bellezza scintillante dei colori di questo angolo di Mar Rosso, creando un’atmosfera intima e accogliente. La
struttura rappresenta quindi la scelta ideale per chi cerca un piacevole soggiorno balneare all’insegna della scoperta
delle meraviglie del Mar Rosso e della tintarella. Altro aspetto importante è l’estrema vicinanza ai luoghi più
frequentati di Sharm. A meno di due chilometri, si trova la zona commerciale de Il Mercato, ricca di negozi e
ristoranti, ideale per qualche ora di spensierato svago serale, un gelato o un drink in uno dei suoi svariati bar. Nella
vicina Naama Bay si trovano invece i club internazionali più famosi, come l’Hard Rock Cafè, il Pacha o lo Space. Qui
è piacevole anche semplicemente girovagare nell’affollata via principale dove si affacciano decine di bar e negozi di
ogni genere.
Dove siamo: Hadaba, a 1.900m dalla zona commerciale Il Mercato, 10 km da Sharm Vecchia, 12 da Naama Bay e
20 dall’aeroporto.
La spiaggia: con accesso diretto dall’hotel, ampia 200 mt, composta da calette, due delle quali attrezzate con
pontile, ombrelloni, lettini e teli mare.
Le camere: 246 camere (28 m²), distribuite su 2 piani, con servizi privati, aria condizionata, TV satellitare, minibar
(consumazioni a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili con
supplemento camere vista mare (28 m²).
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale con servizio a buffet e serate tematiche; 2 snack bar di cui uno presso la
spiaggia e uno in zona piscina.
Servizi: 1 piscina con area per bambini, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare, area giochi per bambini e
discoteca. A pagamento, connessione wifi presso la reception (2€ ca/gg), servizio lavanderia, servizio medico (su
richiesta), negozi di souvenir, biliardo e centro spa con massaggi. Uno staff di animazione internazionale organizza
programmi di intrattenimento soft diurni e serali e miniclub ad orari prestabiliti.
Sport: Palestra, campo da tennis, pallavolo, calcetto, beach volley, beach tennis e ping-pong.
Speciale Diving a Sharm: Margò offre la possibilità di completare e arricchire il vostro soggiorno balneare con
numerose escursioni o corsi di diving ad un prezzo vantaggioso. Per tutte le offerte e per maggiori informazioni vedi
pag. Speciale Diving.

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:

P5470186

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 672,00 €

Partenza il:

domenica 17 aprile 2022

TASSE AEROPORTUALI - 76,00 €

Rientro il:

domenica 24 aprile 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 29,00 €

Giorni/Notti:

8/7

ADEG. CARBURANTE - 59,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

TOP BOOKING COVID - 9,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 774,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 253,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 628,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 729,00 €
CAMERA SINGOLA - 909,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 101,00 €
TOP BOOKING COVID - 9,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Queen Sharm Resort (4 stelle) in all inclusive.

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Queen Sharm Resort (4 stelle) in all inclusive.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.690,00 €
(su base doppia)

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

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

