TROPITEL NAAMA BAY
L'hotel si trova nel cuore della famosa Naama Bay a circa 15 km dall'aeroporto. Negozi,
centri commerciali, casinò, discoteche, tutto ciò che si desidera per una vacanza
movimentata. La spiaggia privata è a pochi metri dall'hotel.
CAMERE390, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo,
cassette di sicurezza, telefono, connessione WIFI a pagamento, TV satellitare, balcone
o terrazza nella maggior parte delle camere.Un secondo blocco di camere è situato
sulla collina alle spalle della costruzione principale con accesso al Tropitel Naama Bay
Hotel tramite ascensore o scale.
SERVIZIRistorante principale a buffet, bar, bar alla piscina, snack bar, la famosa
discoteca "Little Buddha Bar" ristorante-sushi bar, ristorante italiano Tropizzeria,
ristorante orientale "Boharat", caffè orientale, connessione WIFI gratuita alla reception,
sala TV, negozio, parrucchiere, sala conferenze.Accettate le principali carte di credito.
SPORTQuattro piscine, di cui due climatizzate ed una olimpionica, attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, jacuzzi, Aqua Park, ping-pong, freccette, sauna,
bagno turco, massaggi, palestra. Sport acquatici alla spiaggia. Campo da golf a circa 8
km.
SPIAGGIAL'hotel si trova a 200 metri dalla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni,
lettini e teli mare gratuiti.
BAMBINIPiscina, area giochi, miniclub da 4 a 12 anni (sei giorni alla settimana), baby
sitter su richiesta a pagamento.
ANIMAZIONEAnimazione internazionale diurna e serale.

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:

P4836905

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 669,00 €

Partenza il:

sabato 27 giugno 2020

TASSE AEROPORTUALI - 100,00 €

Rientro il:

sabato 4 luglio 2020

VISTI - 35,00 €

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 - 843,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 99,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 638,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 4° LETTO - 762,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 638,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 4° LETTO - 762,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 99,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Tropitel Naama Bay (5 stelle) in soft all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.796,00 €
(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

