DOMINA CORAL BAY KING’S LAKE
DOVE Il Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino, una delle destinazioni più affascinanti del Mar Rosso, sorge
su un’area di incomparabile bellezza, tra il deserto roccioso del Sinai e le acque cristalline, ricche di coralli dello
Sheikh Coast, a soli 5 km da Naama Bay e a 7 km dall’aeroporto internazionale di Sharm El Sheikh. Il Domina King’s
Lake, a pochi passi dai servizi centrali della “ Pleasure Island” e dal mare, rappresenta la formula ideale per chi
cerca una vacanza all’insegna della qualità e del comfort.
CAMERE 53 camere ampie e luminose, molte delle quali affacciate sull’incantevole Lago Salato, che offrono
un’incantevole vista sulla baia. Tutte dotate di balcone o terrazzo, aria condizionata regolabile, televisore, kit per la
preparazione di tè e caffè, telefono diretto, servizi privati con asciugacapelli, accappatoio e pantofole, cassetta di
sicurezza digitale.
SERVIZI Gli ospiti King’s Lake hanno a disposizione, secondo il trattamento scelto: per la prima colazione il Blue
Lake Beach restaurant o i ristoranti a buffet, che offrono un’ampia scelta di squisiti dolci, frutta e proposte salate; a
pranzo, per chi sceglie il trattamento di pensione completa il Blue Lake Beach restaurant, , l’Alibaba Beach
restaurant e tutti i punti ristoro ristoranti a buffet. A cena tutti i ristoranti à la cartè, con la sola esclusione del
ristorante Plaisirs, e tutti i ristoranti a buffet. A colazione, per i più mattinieri, Early breakfast (dalle 5.00 alle 7.00),
o Late breakfast (dalle 11.00 alle 12.30) presso il Blue Lake Beach restaurant. Una volta alla settimana, aperitivo al
tramonto, a bordo piscina, presso la Prestige Pool. Welcome drink, fast room check-in, servizio assistenza 24h con
numero telefonico dedicato, club car con autista per spostarsi all’interno del resort (su richiesta), late check–out
secondo disponibilità. Un menù di cuscini per offrire la soluzione più adatta ad ogni esigenza, cesto di frutta in
camera all’arrivo, riassetto della camera due volte al giorno, servizio lavanderia Gold Service con consegna in
giornata (a pagamento), room service
PER I PIU’ PICCOLI Fun Park card in regalo, con la possibilità di accedere senza limiti al Minigolf e al divertente
Big Air Baloon, Dvd Aruba in omaggio, speciale Pizza party al Coral Kids, una splendida spiaggia di sabbia per
giocare in sicurezza e libertà, giochi da spiaggia per i bambini (secchielli, palette, formine).
SOLO PER GLI OSPITI KING’S LAKE Accesso esclusivo alla spiaggia del Lago Salato con utilizzo di ombrelloni e
sdraio, accesso alla spiaggia del Sultan, utilizzo di tutte le piscine del Resort con la sola esclusione delle Prestige
pools, accesso giornaliero all'Elisir Spa con possibilità di usufruire di thalassoterapia, percorso Kneipp, vasche
idromassaggio, cascate d’acqua rigeneranti, solarium, bagno turco, possibilità di prenotare un massaggio
rilassante, comodamente usufruibile nell’area dedicata del Salt Lake, accesso all’esclusiva area Vip della discoteca
Stargate, sconto sulle bevande in tutti i ristoranti del resort, connessione WI-FI gratuita nelle camere, nelle aree
comuni e presso l’Internet Point del Mosaique Cafè.

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:

P5484380

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 1.088,00 €

Partenza il:

domenica 31 ottobre 2021

TASSE AEROPORTUALI - 55,00 €

Rientro il:

domenica 7 novembre 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 100,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.243,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 75,00 €
BAMBINI 2/16 ANNI IN 3° LETTO - 380,00 €
BAMBINI 2/16 ANNI IN 4° LETTO - 495,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.503,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 149,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Domina Coral Bay King's Lake (5 stelle) in all inclusive.
La promozione bambini in 3° e 4° letto è soggetta a disponibilità limitata.
NB. Il visto per soggiorni di due settimane è obbligatorio.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.486,00 €
(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

