DOMINA SULTAN
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.
L’Hotel Sultan
domina la baia e l’intero resort proponendo due diverse soluzioni: Sultan Pool con le sue splendide piscine e in prossimità del
Diving Center, e Sultan Beach in posizione privilegiata a pochi passi dal mare.
CAMERE233 camere di cui 133 Sultan Pool e 100 Sultan Beach: ampie e confortevoli, tutte dotate di balcone e terrazzo. Aria
condizionata regolabile, televisione satellitare con ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza, telefono diretto, mini-bar (a
pagamento), servizi privati con asciugacapelli.
SERVIZIWelcome mini-bar: all'arrivo i nostri ospiti troveranno 2 bottiglie di acqua minerale e 4 soft drinks. Accesso alla Main
beach, alla Sultan Beach e alla piscina principale, con utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare. Servizio Taf Taf gratuito per
gli spostamenti all’interno del resort. Animazione diurna e sport: acqua gym, aerobica, giochi di squadra, tornei di beach volley e
calcetto. Coral Kids Club (4 -12 anni). Animazione serale: live music, karaoke al Mosaique Cafè e spettacoli in Arena. Ingresso
gratuito all’Aladin Casino. Servizio Bancomat e cambio valuta. Shopping area Pleasure Island. Accesso WI- FI gratuito in tutte le
camere, nelle aree comuni e presso l'Internet Point del Mosaique Cafè.dd
E IN PIU’A pagamento:•Discoteca Stargate Club •Beauty Farm Elisir SPA •Centro Diving Sheikh Coast•Fun Park•Clinica Medical
Center •Baby sitting•Servizio lavanderia •Noleggio club car•Parrucchiere•Servizio in camera 24 ore

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:

P4689425

Luogo Partenza:

Ancona

COSTO BASE PER PERSONA - 611,00 €

Partenza il:

venerdì 27 settembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 118,00 €

Rientro il:

venerdì 4 ottobre 2019

ADEG. CARBURANTE - 14,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ONERI - 72,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 793,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 204,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 633,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 633,00 €
CAMERA SINGOLA - 961,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 90,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Domina Coral Bay By Sultan (5 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.630,00 €
(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

