PARADISE CLUB SHONI BAY

Descrizione strutturaIl Paradise Club Shoni Bay a Marsa Alam ha gestione italiana
TUI Italia, tramite la nostra società Paradise Management, con un'impronta spiccata al
servizio e alle esigenze della clientela italiana, nel rispetto di un buon rapporto
qualità/prezzo. La struttura si trova direttamente su un'ampia spiaggia con diretto
accesso al mare, a circa 22 km dall'aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da Port
Ghalib. Cuoco italiano da marzo ad ottobre.
Camere37 camere vista monte, 117 camere in chalet alcuni dei quali fronte mare, 49
camere superior tutte fronte mare (incluse camere family e junior suite). Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare,
minifrigo, cassette di sicurezza, balcone o terrazza (alcune delle camere superior non
hanno balcone o terrazza). Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere runof-the-house (camere vista monte o camere in chalet standard). Capacità massima
camere vista monte: 2 adulti; chalet fronte mare: 3 adulti; chalet standard: 3 adulti o 2
adulti e 2 bimbi; camere superior fronte mare: 3 adulti e 1 bimbo: family: 4 adulti; junior
suite: 4 adulti e 1 bimbo.Possibilità di sistemazione in camere comunicanti in chalet
(massima occupazione 5 adulti) situati nella zona più a nord della proprietà, in
posizione privilegiata per quanto riguarda quiete e vista.I letti aggiunti possono essere
di tipologie e dimensioni diverse e, più precisamente, possono essere divani letto (di
dimensioni 140x185), poltrone letto (105x180) o brande (100x190). Esclusivamente a
favore dei bambini potrebbero essere destinate delle brandine
(75x180). L'assegnazione viene effettuata direttamente in hotel.Le camere quadruple
occupate da due adulti e due bambini potrebbero prevedere l'assegnazione di una
doppia con l'aggiunta di un solo divano letto (140x185).
ServiziRistorante principale a buffet Nubian House, ristorante Belzoni (a pranzo serve
snack e pizza; a cena servizio à la carte su prenotazione), lobby bar, bar alla spiaggia,
angolo beduino, WIFI gratuito nella zona reception, internet point a pagamento, sala
polivalente, sala proiezioni, sala gioco carte, anfiteatro, discoteca all'aperto, centro
medico a gestione indipendente.Accettate le principali carte di credito. Negozi
all'esterno dell'hotel.
SportTre piscine, di cui una per bambini ed una climatizzata in inverno (da dicembre a
marzo), attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, beachvolley, bocce,
biliardo, ping-pong, campo da tennis (i bimbi di età inferiore ai 12 anni possono
accedere al campo da tennis solo se accompagnati da un adulto), sala giochi, SPA con
massaggi, trattamenti, sauna, bagno turco, idromassaggio, parrucchiere ed estetista
(l'accesso alla SPA è limitato ai clienti dai 16 anni compiuti; l'accesso alle cabine

massaggi è limitata ai clienti dai 18 anni compiuti), centro fitness, snorkeling. Centro
Diving a gestione indipendente, non convenzionato con TUI Italia. Centro Diving Sea
World, convenzionato, all'esterno della struttura.
SpiaggiaIl Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa Alam: il
wadi, letto di un torrente, ha infatti creato un'ampia zona di spiaggia creando un
naturale accesso al mare. Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta ideale per
famiglie con bambini o per gli amanti dello snorkeling che possono ammirare le bellezze
della barriera corallina con un facile accesso dalla spiaggia.Spiaggia attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
AnimazioneAnimazione GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di
animazione diurno e serale.
BambiniPiscina, ampia area giochi esterna, miniclub MiniGiò da 4 a 12 anni (6 giorni
alla settimana).

MARSA ALAM
Marsa Alam
situata lungo la costa orientale dell’Egitto, a circa 250 Km a sud di Hurgada, Marsa Alam è un tratto di costa ancora non molto
conosciuto dal turismo di massa e frequentato fin’ora solo da pochi subacquei perché considerata una delle migliori località
d’immersione del mondo. Fino a poco tempo fa, oltre ai subacquei, questo paradiso veniva raggiunto solo dai turisti in crociera. Si
tratta sicuramente della zona meno turistica del Mar Rosso, infatti presenta, a pochi metri dalla superficie del mare cristallino,
delle suggestive grotte, delle barriere coralline completamente incontaminate ed innumerevoli pesci coloratissimi che mostrano
ancora il loro vero comportamento, inoltre Marsa Alam vanta un entroterra vergine che fa parte di un vasto territorio protetto dove
è possibile effettuare safari. Qui il blu dell’acqua contrapposto ai toni caldi del deserto crea un contrasto di grande fascino, tutto
ciò rappresenta un’esperienza unica per gli amanti della natura

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4616306

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 578,00 €

Partenza il:

sabato 20 luglio 2019

TASSE AEROPORTUALI - 87,00 €

Rientro il:

sabato 27 luglio 2019

VISTI - 34,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 94,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 787,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 99,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 603,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 603,00 €
CAMERA SINGOLA - 938,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 87,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno in formula roulette tra l'hotel Paradise Friends Novotel (5 stelle) e
Paradise Club Shoni Bay (4 stelle) in soft all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.586,00 €
(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

