NICOLAUS CLUB CORAL SEA WATERWORLD
Coral Sea Water World ResortIl villaggio, caratterizzato da atmosfera internazionale, si sviluppa su 2 ali simmetriche che
circondano le grandi piscine centrali e vanta il parco acquatico più moderno della località, adatto a tutte le età. È la scelta ideale
per una vacanza al mare in famiglia o con gli amici, grazie alle numerose attività sportive e d’intrattenimento e la proposta
ristorativa. La spiaggia ha una piscina naturale e dispone di un pontile per nuotare all'interno della barriera corallina. Dista 14 km
dall'aeroporto di Sharm El Sheikh.
Sistemazione376 unità, tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, TV LCD con ricezione di programmi
internazionali, telefono, minibar (consumazioni a pagamento), bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo,
Wi-Fi (a pagamento). Sono disponibili camere Standard (occupazione massima 3 adulti), Family con 2 ambienti divisi da porta
scorrevole (occupazione massima 3 adulti e 1 bambino), Family Superior e Family Deluxe come le precedenti, ma con arredi più
raffinati (occupazione massima 3 adulti e 1 bambino) e Family Superior Jacuzzi, tutte al piano terra con vasca jacuzzi esterna
(occupazione massima 3 adulti e 1 bambino). A pagamento: minibar e connessione Wi-Fi.
SpiaggiaSpiaggia di sabbia dorata, ampia 400 metri, con accesso diretto e attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a
disposizione.
Servizi4 ristoranti, 4 bar, 2 piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione fino a
esaurimento, parco acquatico interno con piscina con onde e 8 scivoli per ospiti di tutte le età, ping pong, beach volley, beach
soccer, campo da calcetto e da basket, palestra. Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita (massimo 1 giga) nella lobby.
Servizi a pagamentoUtilizzo campi da tennis, biliardo, centro nautico con banana boat, sci nautico, windsurf, vela e pedalò, diving
center, parrucchiere, centro benessere, servizio lavanderia, negozi, servizio medico e di baby-sitting su richiesta, sale riunioni di
diverse dimensioni (fino a 80 persone).
RistorazioneRistorante principale “The Dine Around” con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino, birra e soft drink alla
spina), ristorante “Mermaid” con snack per pranzi leggeri, “Il Capriccio” ristorante italiano e “Asian” ristorante asiatico, entrambi
aperti a cena con menù à la carte. Gli uomini sono invitati a indossare pantaloni lunghi per tutti i pasti serali. A colazione è previsto
l’Angolo del dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft con snack presso il bar del parco acquatico a
partire dalle ore 11.Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica è
previsto a colazione un corner con prodotti specifici.Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari
(glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base; i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la
segnalazione in fase di prenotazione.Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccoli angolo attrezzato con piccolo buffet.
All InclusivePrevede: colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale “The Dine Around” con servizio a buffet e bevande
incluse (acqua, vino, birra e soft drink alla spina), possibilità di pranzare anche presso il ristorante Mermaid. Possibilità di cenare
una volta a settimana, previa prenotazione, presso il ristorante italiano il “Capriccio” e presso il ristorante asiatico. Gelati dalle 11
alle 14.30, snack vari dalle 11 alle 16, tea time dalle 16.30 alle 18, snack di mezzanotte da mezzanotte alle 2. Consumo illimitato
di bevande analcoliche (acqua, soft drink, tè, caffè americano) e alcolici di produzione locale (vino, birra e liquori) nei vari bar del
resort dalle 10 alle 24. Tutte le bevande sono alla spina e servite in bicchiere. A pagamento: bevande in bottiglia, alcolici
d’importazione e tutto quanto non indicato nella formula All Inclusive.
Animazione e attività sportiveIl Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività
sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento
musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile.Il Nicolino
Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età,
Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non compiuti).Presso il Nicolino Club, area riservata e
attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del
fantastico mondo di Nicolino.Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che
propone un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate
(anche social).Il soggiorno in All Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

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:

P4795787

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 730,00 €

Partenza il:

sabato 3 agosto 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 165,00 €

Rientro il:

sabato 10 agosto 2019

ONERI - 30,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 949,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 120,00 €
BAMBINI 2/7 ANNI IN 3° LETTO - 505,00 €
BAMBINI 2/7 ANNI IN 4° LETTO - 789,00 €
BAMBINI 7/12 ANNI IN 3° LETTO - 550,00 €
BAMBINI 7/12 ANNI IN 4° LETTO - 834,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 102,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Nicolaus Club Coral Sea Water World (5 Stelle) in all
inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.850,00 €
(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

