FUTURA CLUB LAGUNA VISTA

SISTEMAZIONELe camere ampie ed elegantemente arredate, dispongono tutte di aria
condizionata, tv sat, telefono, minibar, cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli.
Disponibili camere Standard per 2/4 persone, vista mare, situate nel corpo centrale,
camere Standard De Luxe per 2/4 persone, come le precedenti ma con 3°/4° letto o
salottino in soppalco e camere Superior per 2/4 persone, situate al piano terra del corpo
centrale con accesso diretto alla piscina.
RISTORAZIONEDiversi ristoranti dislocati nelle varie zone del Resort: il Kahramana
con pasti a buffet, il Which Way vicino alla spiaggia, aperto tutti i giorni solo a pranzo
con servizio a buffet. Acqua, vino, birra locali da dispenser e soft drink inclusi ai pasti.
Inoltre due ristoranti a pagamento: il Pataya con specialità di pesce à la carte e il Dua
Dua (talvolta utilizzato in alternativa al Which Way per il pranzo a buffet), ristorante
informale con cucina italiana e pizzeria. Completano l’offerta 6 bar: 2 Pool Bar a bordo
piscina, Beach Bar sulla spiaggia, Cave Bar, Lobby Bar aperto fino a mezzanotte e il
bar della discoteca.
ATTIVITÀ E SERVIZIPiscine per adulti, piscina per bambini, piscina coperta con
idromassaggio, connessione wireless, galleria di negozi, piccolo centro commerciale
con tabacchi, materiale fotografico, attrezzature da mare, abiti di manifattura locale,
artigianato e souvenir, discoteca. Le quote includono: uso delle piscine, tennis, croquet,
squash, beach volley, calcetto, bocce, ping pong, biliardo, aerobica, stretching, risveglio
muscolare, acqua fusion, snorkeling, utilizzo palestra, spettacoli, cabaret, musical e
giochi, libero accesso alla discoteca.
A PAGAMENTODiving Center con personale esperto e qualificato, navetta due volte al
giorno per il centro di Naama Bay, noleggio auto, Centro Benessere, internet point,
servizio medico.
BENESSERECentro Benessere con trattamenti estetici.
FUTURLANDIANel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento
accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate
piene di belle emozioni.
KIDS CLUB 3/6 ANNIIn uno spazio su misura per i più piccini, i genitori possono
affidare i loro bambini ad animatori professionisti per attività ludico-creative, giochi,
laboratori, baby dance serale.
YOUNG CLUB 7/11 ANNIGiochi, attività sportive, ludiche e ricreative.
X CLUBUn club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e
tanto divertimento. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E
ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e
nuovi amici.

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:

P4775171

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 972,00 €

Partenza il:

domenica 4 agosto 2019

TASSE AEROPORTUALI - 65,00 €

Rientro il:

domenica 11 agosto 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 120,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 19,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.079,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.079,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 84,00 €
BAMBINI 2/3 ANNI IN 3° LETTO - 334,00 €
BAMBINI 2/3 ANNI IN 4° LETTO - 570,00 €
BAMBINI 3/12 ANNI IN 3° LETTO - 414,00 €
BAMBINI 3/12 ANNI IN 4° LETTO - 650,00 €
RAGAZZI 12/14 ANNI IN 3° LETTO - 454,00 €
RAGAZZI 12/14 ANNI IN 4° LETTO - 690,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 129,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Futura Club Laguna Vista (4 Stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Tasse e diritti aeroportuali sono soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 2.352,00 €
(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

