
SHARM EL SHEIKH
Volo da Rimini

10 – 17 Novembre 2019 / 8 giorni - 7 notti

CIAO CLUB CORAL SEA HOLIDAY RESORT
Struttura: Situato  a  Nabq,  di  fronte  allo  Stretto  di  Tiran,  il  Coral  Sea
Holiday Resort offre ai propri ospiti sistemazioni moderne e confortevoli
per  soddisfare  ogni  tipo  di  esigenza,  dalle  camere  per  famiglie  alle
sfiziose camere Swim Up a un passo dalla piscina. Il resort sorge su una
bellissima spiaggia ampia di sabbia chiara che si affaccia su una baia
con  una  suggestiva  piscina  naturale  raggiungibile  tramite  apposito
pontile,  all’interno  della  barriera  corallina.  Inoltre  a  breve  distanza
dall'hotel non mancano le proposte per il divertimento come l'Hard Rock
Café,  il  Pataya  Beach  Club  e  il  centro  commerciale  La  Strada.  Ad
arricchire  un  piacevole  soggiorno  saranno  l’ampia  ed  accurata
proposta gastronomica con ristoranti tematici e numerosi bar, le attività dinamiche e sportive quali beach
volley, tennis e sport acquatici, senza dimenticare la possibilità di coccolarsi con lo shopping o i trattamenti
benessere.
Località: Sharm El Sheikh, Nabq. Dista circa 14 km dall’aeroporto, 20 km da Naama Bay e 34 km da Sharm
Vecchia.
Spiaggia: con accesso diretto dall’hotel, di sabbia dorata, attrezzata con pontile, ombrelloni, lettini e teli

mare a disposizione.
Hard  All  inclusive:  colazione,  pranzo  e  cena  presso  il  ristorante
principale,  colazione  prolungata  dalle  11.00  alle  12.00,  snack  dalle
13.00 alle 16.00, tea time dalle 16.00 alle 18.00 con tè, caffè e dolci,
gelato dalle 11.00 alle 13.00, snack di mezzanotte presso il lobby bar, 1
cena  a  soggiorno  inclusa  presso  ognuno  dei  ristoranti  à  la  carte
(eccetto  Village  Diner  e  Stonegrill).  Acqua,  soft  drink,  tè,  caffè
americano, vino e birra locali, alcolici locali serviti in bicchiere ai pasti e
nei vari punti bar. Inizio e fine servizio: 24 h (bevande alcoliche incluse

dalle 10.00 alle 24.00).
Camere:  484  unità,  tutte  dotate di  aria  condizionata,  TV LCD,  minibar  (consumazioni  a  pagamento),
bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, wi-fi (utilizzo gratuito per un massimo di 1 GB su
due dispositivi  per  soggiorno),  ferro e  asse da stiro  (su  richiesta),  terrazza o balcone.  Si  suddividono in
camere standard inland con vista sui giardini interni, camere vista piscina e vista sui giardini principali, vista
mare, family con due ambienti separati da porta scorrevole, deluxe con idromassaggio (dotate in più di
accappatoio e ciabattine) e sfiziose camere Swim Up a un passo dalla piscina dedicata a questa tipologia
di camera, con lettini in terrazza.

Quota di partecipazione in camera standard € 690.00
Supplemento camera singola € 125.00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo a/r su SHARM EL SHEIKH da Rimini (Operativo volo da riconfermare)
 Trasferimenti aeroporto – hotel – aeroporto
 7 notti in hotel e trattamento Hard All-Inclusive
 Assistenza nell'aeroporto di partenza a Rimini e di partenza e arrivo a SHARM EL SHEIKH
 Accompagnatore dall’Italia
 Animazione internazionale coadiuvata da animatori italiani
 Adeguamento carburante
 Assistenza in loco in italiano e assistenza in hotel

LA QUOTA NON COMPRENDE E SONO DA AGGIUNGERE LE SEGUENTI VOCI:
Prenota Sicuro Plus facoltativo : obbligatorio per gli occupanti della stessa camera. 

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia UnipolSai 146855819
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