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CONCORDE EL SALAM RESORT
QUOTE SMART DA € 419 
Volo + 7 notti - Tutto incluso soft plus in camera 
Sport Area

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 34 
con possibile abbinamento con voli di linea

Sistemazioni possibili: camera in area Sport, camera 
in area Front
Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso soft plus, 
tutto incluso hard

VANTAGGI
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-12 anni 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109 
per la quota SMART e € 49 per la quota di solo soggiorno, 
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 fi nali.

Sharm El Sheikh, Shark’s Bay
CONCORDE EL SALAM RESORT
CAT. UFFICIALE LOCALE ★ ★ ★ ★ ★ GIUDIZIO KARAMBOLA   POSIZIONE   COMFORT   PREZZO € € € € €

Neos 787
Dreamliner

CONSIGLI KARAMBOLA
Il complesso sorge nella zona di Shark Bay, famosa per le sue barriere coralline e la 
sua splendida baia. È composto da due aree distinte, la Front Area direttamente sul 
mare e la Sport Area, in posizione più arretrata e divisa da una strada, a circa 800 
m dalla spiaggia, con servizi più semplici ed adatta ad una clientela più informale. 
La struttura offre un servizio di navetta per la vicina Naama Bay, conosciutissima per 
i suoi negozi, ristoranti e locali notturni. Da segnalare anche l’ottimo centro diving.

RELAX • DIVERTIMENTO • BAIA • SNORKELING

 SPIAGGIA 
 A 800 m dalla spiaggia sabbiosa e terrazzata, 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare. Un 
pontile consente la balneazione oltre la barriera 
corallina. Per gli ospiti della Sport Area c’è un 
servizio navetta gratuito per la spiaggia. 

 POSIZIONE 
 Shark Bay, a 3 Km dall’aeroporto e 20 da 
Naama Bay. Servizio navetta gratuito per 
Naama Bay a orari prestabiliti. 

 SISTEMAZIONE 
 Sport Area: 254 camere con servizi privati, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefo-
no, TV, minifrigo, aria condizionata, balco-
ne o terrazza. 

 RISTORANTI E BAR 
 Ristorante principale con servizio a buffet. 
Diversi bar. A pagamento presso la Front 
Area: ristorante à la carte “L’Italiano”. 

 SERVIZI E SPORT 
 5 piscine, una delle quali con area dedicata 
ai bimbi. Lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione dei clienti. Connessione Wi-Fi 
presso la reception, tennis (illuminazione a 
pagamento), pallavolo, basket, calcetto, 
biliardo, palestra, sauna. Miniclub. A paga-
mento: servizio di lavanderia, servizio medi-
co, negozi, squash e centro diving. 

 TUTTO INCLUSO SOFT PLUS 
 Nei luoghi e agli orari prefi ssati, le bevande 
sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Colazione, pranzo e cena con servizio 

a buffet presso il ristorante principale
• Soft drinks, birra e vino locali
• Snack e gelati presso i bar 

 SUPPLEMENTO HARD 
 • Tutto quanto indicato nella formula Tutto 

Incluso Soft Plus
• Cocktail alcolici e superalcolici locali 

TUT
TO INCLUSO
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SULTAN GARDENS
QUOTE SMART DA € 490 
Volo + 7 notti - Tutto incluso soft in camera vista giardino

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 42 
con possibile abbinamento con voli di linea

Sistemazioni possibili: camera vista giardino, vista 
piscina, vista mare, junior suite, family
Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso soft, tutto 
incluso hard

VANTAGGI
Promo Single: singola senza supplemento dal 15/5 
al 15/6 (disponibilità limitata)
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-12 anni 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109 
per la quota SMART e € 49 per la quota di solo soggiorno, 
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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TUTTO INCLUSO SOFT
Nei luoghi ed agli orari prefissati, le bevan-
de sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Colazione, pranzo e cena presso i risto-

ranti a buffet
• Libero consumo di acqua, soft drink, tè 

e caffè americano
• Snacks e gelati nel pomeriggio
• Possibilità di cenare presso i ristoranti 

à la carte italiano ed indiano 2 volte a 
settimana, previa prenotazione in loco

SUPPLEMENTO HARD
• Tutto quanto indicato nella formula Tutto 

Incluso Soft
• Alcolici e birra locali

TUT 
TO INCLUSO

TOP SELLER

CAT. UFFICIALE LOCALE ★ ★ ★ ★ ★ GIUDIZIO KARAMBOLA   POSIZIONE   COMFORT   PREZZO € € € € €

Sharm El Sheikh, Shark’s Bay
SULTAN GARDENS

Neos 787
Dreamliner

QUALITÀ • COMFORT 5 STELLE • OSPITALITÀ

CONSIGLI KARAMBOLA
Immerso in un grande e rigoglioso giar-
dino tropicale, il Sultan Gardens è situa-
to in prima linea sul mare nella zona di 
Shark’s Bay apprezzata per la ricca bar-
riera corallina. Resort molto conosciuto 
e apprezzato dal mercato italiano per 
il buon livello di servizi, gli ampi spazi 
comuni e la cortesia del personale.

qua. Discoteca, biblioteca, connessione 
Wi-Fi presso la reception. Campetto poliva-
lente per calcetto, pallavolo e basket, ping 
pong, minigolf, palestra. A pagamento: nego-
zi, parrucchiere, minimarket, centro benessere 
con possibilità di massaggi e vari trattamenti, 
farmacia, servizio medico (su richiesta), centro 
diving, biliardo, calcio balilla.

ANIMAZIONE
Leggero programma internazionale.

SPIAGGIA
Spiaggia sabbiosa, presenti aree terrazza-
te. Un comodo pontile galleggiante rende 
agevole l’ingresso in acqua oltre la bella 
barriera corallina. Ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione dei clienti.

POSIZIONE
Shark’s Bay, a 6 Km a sud dell’aeroporto di 
Sharm El Sheikh e a 6 Km a nord di 
Naama Bay.

SISTEMAZIONE
520 camere, molto ampie, suddivise in 
Standard, Junior Suite e Family (con 2 
ambienti separati). Tutte dotate di servizi 
privati, balcone o terrazzo, aria condiziona-
ta a controllo individuale, telefono, TV lcd 
con ricezione di canali italiani, telefono, set 
per preparazione di tè e caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. A pagamento: 
connessione Wi-Fi e consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR
2 ristoranti con servizio a buffet. Snack-bar alla 
spiaggia, snack bar e bar alla piscina, 2 
Lobby bar (di cui uno aperto 24h), caffè orien-
tale. A pagamento: 3 ristoranti à la carte di cui 
uno italiano, uno indiano ed uno di pesce.

SERVIZI E SPORT
4 piscine, di cui 2 climatizzate in inverno ed 
una con area per bambini con scivolo d’ac-
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