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Doppia Superior

un minimo di 2 adulti e 2 bambini e un massimo di 4 
adulti. A pagamento: consumazioni minibar. Si consiglia la 
sistemazione in camere superior; è prevista una riduzione 
per la sistemazione in camere standard, più semplici e 
meno confortevoli.
SPORT E NON SOLO 
Beach-volley, beach-tennis, calcetto in spiaggia, bocce, 
freccette, ping-pong, biliardo e piccola palestra, leggero 
programma di intrattenimento internazionale. A 
pagamento: centro diving e base nautica con windsurf, 
canoe e stand-up paddles. WELLNESS a pagamento: 
centro SPA con idromassaggio, bagno turco, sauna e 
massaggi.
SERVIZI 
Teatro per gli spettacoli serali. A pagamento: connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni, servizio di lavanderia, negozi e 
servizio medico su richiesta.
 

Formula tutto incluso
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet, show 

cooking e cene a tema durante la settimana
• colazione tardiva al bar della spiaggia dalle 11 alle 12
• pizza presso lo snack-bar in spiaggia dalle 10 alle 17
• gelati dalle 12 alle 18
• spuntino pomeridiano dalle 16 alle 17 con torte, dolci, tè e caffè all’americana
• consumazione dalle 10 alle 24 delle seguenti bevande servite da dispenser o in bicchiere: 

acqua minerale naturale, soft drink, succhi di frutta, caffè espresso locale, caffè all’americana, 
cappuccino, tè, karkadè, camomilla, birra locale alla spina, vino locale e altri alcolici locali

• cassetta di sicurezza in camera 
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia
• beach-tennis, calcetto in spiaggia, biliardo e piccola palestra. 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 431
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA SUPERIOR

• Altre sistemazioni possibili: doppia standard, camere comunicanti standard e 
superior.

• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fno all’ 90%. Sistemazione 4° letto 2-14 
disponibile solo in camere comunicanti con relativo supplemento.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 50% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia standard e doppia superior con 1 adulto pagante il relativo 
supplemento singola.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★

 
Shams Alam

Marsa Alam

H
otel dalla piacevole atmosfera internazionale e dai 
giardini molto curati, contraddistinto da una location 

unica all’interno del parco naturale di Wadi El Gimal, lungo 
un tratto di mare di rara bellezza e dalla fauna e flora 
marine ancora incontaminate. Capita spesso di imbattersi in 
dugonghi e tartarughe marine mentre si fa snorkeling nella 
baia antistante l’hotel.

POSIZIONE
Situato direttamente su una splendida baia, l’hotel dista 115 
km dall’aeroporto e circa 50 km dalla città di Marsa Alam.
STRUTTURA
L’hotel si sviluppa parallelamente al mare. Le camere, 
situate in edifici a due piani immersi in rigogliosi giardini, 
si dipanano ai due lati degli ambienti comuni che sono 
costituiti da lobby, piscina, bar principale, ristorante e Spa. 
In spiaggia si trovano lo snack-bar, i campi sportivi e il 
miniclub internazionale.
SPIAGGIA E PISCINE
La struttura si affaccia direttamente su una lunga spiaggia 
di sabbia con ingresso diretto al mare. Per raggiungere la 
barriera corallina è inoltre disponibile un pontile situato 
sulla destra del complesso (vedi pagine finali). L’hotel 
dispone di una piccola piscina riscaldata nei mesi invernali 
con una zona dedicata ai bambini. Utilizzo gratuito di 

ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e spiaggia (fino ad 
esaurimento).
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet, angolo show 
cooking per la pasta, terrazza esterna e cene tematiche 
durante la settimana. Sono inoltre disponibili un bar 
principale e uno snack-bar in spiaggia con forno a legna 
per la pizza.
CAMERE
160, con capacità massima di 3 persone, si dividono in 
standard e superior, queste ultime sono state recentemente 
rinnovate in uno stile più fresco e moderno. Tutte le 
camere si affacciano sul mare e sono dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, TV LCD satellitare con 
ricezione di canali italiani, climatizzazione regolabile, 
cassetta di sicurezza, minifrigo e balcone o terrazzo. Sono 
inoltre disponibili camere comunicanti in grado di ospitare 


