DOMINA CORAL BAY BELLAVISTA
L’hotel Domina Bellavista è uno dei nove hotel che compongono il Domina Coral Bay. Quest’ultimo si trova nella zona di Hadaba,
a 7 k m dall’aeroporto Internazionale di Sharm el Sheikh e a 5 km dal centro di Naama Bay. L’hotel Domina Bellavista è immerso
nel verde e costruito in stile moresco, si affaccia sulla grande piscina dedicata agli ospiti dell’hotel. A pochi passi dal mare,
dall’Elisir SPA e dallo Sheikh Coast Diving Center, è la scelta ideale per chi cerca relax e divertimento.
Camere160 camere spaziose e comfortevoli tutte con vista sulla piscina dedicata Pool 55 e dotate di terrazzo o balcone, aria
condizionata regolabile, cassetta di sicurezza, televisione satellitare con ricezione di canali italiani, telefono diretto, minibar (a
pagamento), servizi privati con asciugacapelli, set di cortesia.
Spiaggia e PiscineGli ospiti del Bellavista hanno accesso alla spiaggia principale del Domina Coral Bay che vanta il mare più
bello del Mar Rosso e si affaccia sull’isola di Tiran.Una straordinaria piattaforma galleggiante con due piscine permette, tramite un
pontile, l’accesso diretto al mare, consentendo agli appassionati di snorkeling di tuffarsi da un punto privilegiato, senza
danneggiare i meravigliosi coralli.La spiaggia è completamente attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Offre servizio
assistenza bagnanti, campi da beach volley e beach soccerLe piscine a disposizione degli ospiti del Domina Bellavista sono due,
la Pool 55 e la piscina principale, entrambe con un’area dedicata ai bambini e attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
La piscina principale, riscaldata d’inverno, è anche il fulcro del divertimento e il centro delle attività dallo staff di animazione.
Ristoranti e barGli ospiti possono scegliere tra una varietà di ristoranti a buffet che propongono un’ampia scelta gastronomica in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza.Un’offerta culinaria che spazia dalla cucina italiana e internazionale alle ricette tipiche della
cucina locale. Il Coral restaurant, nel cuore del resort, offre ogni giorno, in un’atmosfera accogliente e cordiale, specialità
internazionali e locali, con possibilità di gustare un’ottima pasta preparata al momento presso la live cooking station.Il ristorante Il
Giardino, propone piatti di cucina internazionale con serate a tema anche a bordo piscina. Elegante e raffinato, rappresenta il
giusto mix di sapori e atmosfere.El Wadi, a due passi dal mare e con vista diretta sulla spiaggia, propone pranzi e cene a buffet,
alternando menu a tema e gustose ricette della cucina internazionale. Ambiente rilassato e accogliente con suggestiva vista dell’
isola di Tiran.Lo Spices, ristorante a buffet dall’atmosfera suggestiva e tipicamente orientale, offre specialità gastronomiche
internazionali e gustosissimi piatti della cucina locale. Da non perdere il tradizionale angolo di panificazione, l’area dolci e
l’immancabile pasta station.
L’offerta è completata da 8 ristoranti à la carte a pagamento: il Plaisir dall’ambiente raffinato, famoso per l’eccellente cucina
italiana, il Petrus restaurant che propone specialità di carne, la Piazzetta ristorante dall’impronta italiana, con specialità di pasta e
pizza. The Beach ideale per chi vuole mangiare sula spiaggia, l’Alibaba con forno a legna per la pizza, il Blue Lake nella splendida
atmosfera del Lago Salato e il Prestige Beach restaurant, ambiente perfetto per degustare freschi piatti, allietati da una piacevole
brezza.
Infine, all’interno del resort sono disponibili 13 bar, tra cui quattro dedicati agli ospiti Oasis:l Main Beach Bar, il Sultan Beach Bar
e il Main Pool bar e Il Bahia bar dove gli ospiti avranno,a pagamento, la possibilità di provare la tradizionale shisha.Animazione e
sportDurante il giorno un dinamico team di animazione italiana regala emozioni e divertimento con un ampio e curato

programma di attività diurne: tornei sportivi, attività fitness, wellness, aquagym, aerobica, risveglio muscolare, danza,
yoga, beach volley e beach soccer. Alla sera, in Arena, spettacoli ed esclusivi show musicali dalle coinvolgenti
coreografie. Live music e karaoke al Mosaique Cafè.CORAL KIDS CLUB ( 4-12 ANNI)Un team di animatori italiani si
prenderà cura dei piccoli ospiti mentre i genitori potranno godere la loro vacanza. Il Coral Kids Club propone un programma
speciale ricco di giochi, sport di squadra, attività ricreative, tornei, laboratori, spettacoli, escursioni e feste. I bambini avranno
l’opportunità di vivere un’ esperienza fantastica che li porterà a diretto contatto con la natura incontaminata del Mar Rosso e a
scoprire le mille opportunità che offre il Resort con aree appositamente destinate a loro. A pagamento garderie e servizio
babysitting. SERVIZIAssistenza Domina Travel pronta a soddisfare ogni esigenza e a consigliare gli ospiti su come godere della
loro vacanza.Accesso WI- FI gratuito in tutte le camere, nelle aree comuni e presso l'Internet Point del Mosaique Cafè.Ingresso
gratuito al Fun Park ( minigolf, Big Air baloon e Redseamulator).Servizio Taf taf gratuito per spostarsi all’interno del
Resort.Ingresso gratuito all’Aladin Casino.Servizio Bancomat e cambio valuta.
E in piùA pagamento: Discoteca Stargate Club, Beauty Farm Elisir SPA, Centro Diving Sheikh Coast, Clinica Medical Center,
servizio lavanderia, noleggio Club Car, parrucchiere, servizio in camera 24 h/giorno.Shopping area, supermarket e farmacia.

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:

P4988442

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 683,00 €

Partenza il:

domenica 21 giugno 2020

TASSE AEROPORTUALI - 55,00 €

Rientro il:

domenica 28 giugno 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 98,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 836,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 73,00 €
BAMBINI 2/16 ANNI IN 3° LETTO - 268,00 €
BAMBINI 2/16 ANNI IN 4° LETTO - 378,00 €
CAMERA SINGOLA - 991,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 92,00 €

RIDUZIONI
MEZZA PENSIONE - 50,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Domina Bellavista (5 stelle) in all inclusive.
La promozione bambini è sempre soggetta a disponibilità limitata.
NB. Il visto per soggiorni di due settimane è obbligatorio.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.672,00 €
(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

