NICOLAUS CLUB PRIME MONTE CARLO SHARM RESORT

Splendido resort, apprezzato dalla clientela italiana e precedentemente appartenuto a
un prestigioso marchio internazionale. Recentemente rinnovato, il Nicolaus Club Prime
è molto curato e offre servizi di ottimo livello. Bellissimi giardini, fontane e ampie
piscine, proiettate verso la spiaggia e incorniciate dal Mar Rosso, creano un’atmosfera
elegante e accogliente. Si trova nella zona di Hadaba, a pochi passi dalla zona
commerciale “Il Mercato” e da Naama Bay, famosa per la vita notturna.
Sistemazione264 camere, tutte con balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare con canali italiani, cassetta di
sicurezza. Si suddividono in Deluxe vista giardino, Deluxe vista piscina, Superior vista
Mare e Deluxe fronte spiaggia, tutte le tipologie prevedono occupazione massima 3
adulti + 1 bambino. Le Deluxe offrono vista piscina, le Superior vista mare. Disponibili
alcune Deluxe fronte spiaggia che hanno connessione Wi-Fi gratuita, offrono possibilità
di late check-out e minibar rifornito giornalmente e gratuito.
Informazione SpiaggiaSpiaggia di sabbia e roccia, attrezzata con ombrelloni, lettini.
Teli mare a disposizione dei clienti. Accesso al mare oltre la barriera corallina, garantito
da un pontile.
Servizi6 ristoranti, 5 bar, 6 piscine, di cui alcune riscaldate in inverno e con area
separata per bambini, scivoli d’acqua, campo da tennis, campo da beach volley, campo
da pallavolo, ping pong, sala TV con canali italiani e area giochi per bambini. Wi-Fi:
connessione gratuita nelle aree comuni e nelle camere Deluxe Beach Front.
Servizi a pagamentoServizio lavanderia, baby-sitter, servizio medico, biliardo, tennis,
centro spa con sauna, idromassaggio e talassoterapia, sale meeting. Centro diving e
possibilità di praticare sport acquatici.
RistorazioneRistorante principale con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, soft
drink, un calice di vino o birra), 5 ristoranti tematici à la carte: India Palace, ristorante
indiano; The Grill, con specialità di grigliate di carne e pesce; Il Fayrouz, ristorante
libanese; Blue Ginger, ristorante orientale; The Waves, ristorante di pesce (a
pagamento). 5 bar, tra cui il Pyramid Bar, un pool bar, un lobby bar aperto 24h, beach
bar e sky bar.A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che offre la possibilità di
effettuare una colazione soft presso lo snack bar dalle 10 alle 12.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 (biscotti, fette
biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture
biologiche, cereali, corn flakes).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 alimenti e personale dedicato.

Animazione e attività sportiveIl Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre
giornate con un programma di tornei e attività di fitness, gioco, ballo e intrattenimento
ricreativo. Alla sera piano bar in piscina, spettacoli in teatro, balli, cabaret, musical,
intrattenimento per bambini e tante risate per una vacanza indimenticabile.
Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, 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 coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare 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).

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:

P4815412

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 607,00 €

Partenza il:

lunedì 14 ottobre 2019

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

Rientro il:

lunedì 21 ottobre 2019

ONERI - 30,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 821,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 120,00 €
BAMBINI 2/7 ANNI IN 3° LETTO - 475,00 €
BAMBINI 2/7 ANNI IN 4° LETTO - 605,00 €
BAMBINI 7/14 ANNI IN 3° LETTO - 520,00 €
BAMBINI 7/14 ANNI IN 4° LETTO - 650,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 88,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Nicolaus Club Prime Monte Carlo Sharm Resort (5 stelle) in
soft all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.604,00 €
(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

