NAAMA BAY PROMENADE BEACH RESORT
Storico 5 stelle situato in prima linea sul mare nel cuore della famosissima Naama Bay, con affascinante vista sulla famosa baia da una parte e sul deserto incorniciato dalle
montagne del Sinai dall’altra. Questo iconico complesso, uno dei primi a sorgere in tutta Sharm e recentemente preso in gestione dalla catena Accor, da più di due decenni
è conosciuto e molto apprezzato sul mercato italiano in particular modo per la sua posizione, semplicemente perfetta, direttamente affacciato sulla spiaggia sabbiosa della
località. L’ubicazione diretta sulla passeggiata pedonale della baia, lo rende infatti ideale per chi voglia concedersi serate divertenti nel cuore pulsante di Naama Bay, con i
suoi tanti locali conosciutissimi e divertenti, come Pacha e Little Buddha, tutti facilmente raggiungibili con una breve passeggiata di non più di dieci minuti. Le camere, pur
non essendo più modernissime, sono dotate di tutto l’occorrente per un soggiorno votato al benessere totale. Si tratta quindi di un’ottima proposta che Margò consiglia a chi
voglia dedicarsi al completo relax balneare durante le ore del giorno, con una buona dose di comfort, ma al contempo in un contesto ricco di opportunità di svago come
quello di Naama Bay.
Dove Siamo: Naama Bay, direttamente sulla spiaggia, a 15 km dall’aeroporto.
La spiaggia: di sabbia, con accesso al mare digradante, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione.
Le camere: 320 camere (35m²) con possibilità di ospitare un massimo di 4 occupanti, disposte su 3 piani, tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, TV satellitare con alcuni canali italiani, minifrigo, cassetta di sicurezza, connessione wi-fi gratuita e balcone o veranda. Disponibili, con supplemento, camere vista
piscina e vista mare.
Ristoranti e bar: 4 ristoranti, di cui uno principale a buffet “Sharm”, e 3 à la carte a pagamento aperti per cena, il Parmizzanos con cucina italiana, il Kona Kai con
specialità giapponesi ed il BBQ beach direttamente sulla spiaggia. 4 bar, suddivisi tra spiaggia, area lobby e piscina.
Servizi: 2 piscine di cui una per bambini, attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni e area giochi per
bambini. A pagamento, centro Spa con sauna, bagno turco e idromassaggio, lavanderia e servizio medico. Un team di animazione internazionale organizza giochi e attività
di intrattenimento diurno e serale.
Sport: palestra, bocce e campo da beach volley. A pagamento, centro diving e possibilità di praticare sport acquatici motorizzati e non nelle vicinanze.
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:

P5492371

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 632,00 €

Partenza il:

domenica 28 novembre 2021

TASSE AEROPORTUALI - 76,00 €

Rientro il:

domenica 5 dicembre 2021

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

Giorni/Notti:

8/7

ADEG. CARBURANTE - 25,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 699,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 29,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 504,00 €
CAMERA SINGOLA - 888,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 91,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Naama Bay Promenade Beach Resort (5 stelle) in all inclusive.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.524,00 €
(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

