VERARESORT SENTIDO REEF OASIS SENSES
La posizioneIl VeraResort Sentido Reef Oasis Senses sorge nella parte iniziale del complesso Reef Oasis Beach Resort. Gode
di una posizione privilegiata con spettacolare vista sul mare, a soli 350m da una delle più belle spiagge della costa di Sharm El
Sheikh. Dista circa 14 km dall’aeroporto internazionale di Sharm El Sheikh e 7 km da Naama Bay, con la sua vivacissima vita
notturna.
Il VeraResortStruttura di recente costruzione, il VeraResort Sentido Reef Oasis Senses si distingue per la cura nei dettagli e
l’ambiente elegante che la rendono una meta esclusiva.A disposizione dei clienti: vari bar, ristorante principale “Mo’s” con servizio
a buffet, ristorante all’aperto (per cena e su prenotazione) con specialità di carne e pesce cucinati alla griglia. All’interno della
struttura è presente un moderno centro benessere con trattamenti a pagamento e accesso gratuito alla palestra, sauna, jacuzzi,
bagno turco. Punto internet e collegamento wi-fi a pagamento presso la reception (internet nelle camere solo via cavo a
pagamento). Sono presenti varie piscine, tra cui una dedicata ai bambini attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad
esaurimento), teli da mare gratuiti. Il VeraResort dispone di 242 camere Superior situate in eleganti palazzine a 2 piani. Ampie e
arredate con uno stile moderno, tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, kit vip composto
da accappatoio e ciabattine, aria condizionata, tv lcd via satellite, telefono, kit per la preparazione del caffè/tè e cassetta di
sicurezza; minibar a pagamento. Disponibili anche camere Family room, composte da due ambienti separati con occupazione
minima richiesta di due adulti più due bambini. La corrente è a 220 volt con prese di tipo italiano. Carte di credito accettare: Visa e
Mastercard. La SpiaggiaIl VeraResort Sentido Reef Oasis Senses dista 350m circa dalla bella spiaggia di sabbia, attrezzata con
lettini e ombrelloni gratuiti (fino ad esaurimento). Il fondale corallino digradante permette di entrare agevolmente in mare ed il
pontile galleggiante consente un comodo accesso al tratto di mare aperto oltre la barriera corallina. Teli da mare gratuiti. A
disposizione, servizio navetta gratuito per la spiaggia (dalle ore 09.00 alle ore 21.00).
L'IntrattenimentoIl programma di intrattenimento di tipo internazionale del VeraResort Sentido Reef Oasis Senses prevede
attività sportive e ricreative. All’interno del VeraResort è presente un’area per spettacoli serali. I nostri animatori si integreranno
con gli animatori del VeraResort nello svolgimento delle attività. Il programma di intrattenimento per i bambini dai 4 ai 12 anni, è
presente nel VeraResort con una casetta di legno climatizzata adiacente la piscina per le attività ludico-didattiche, area esterna
all’aperto con giochi e assistenza da parte del nostro personale specializzato.
ComfortSPA: moderno centro benessere con trattamenti a pagamento e accesso gratuito alla palestra, sauna, jacuzzi, bagno
turco. Immersioni: a pagamento, centro diving e attrezzature da snorkeling. Internet: punto internet e collegamento wi-fi a
pagamento presso la reception (internet nelle camere solo via cavo a pagamento).

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:

P4861289

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 754,00 €

Partenza il:

sabato 20 giugno 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 126,00 €

Rientro il:

sabato 27 giugno 2020

ONERI - 60,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 938,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 938,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 29,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 905,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 219,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.208,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 103,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Veraresort Sentido Reef Oasis Senses (5 stelle) in all
inclusive.

Nota: Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 1.880,00 €
(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

