
Piscina sezione "The View"

CONSIGLI KARAMBOLA

CORAL BEACH MONTAZAH RESORT
QUOTE SMART DA € 359 
Volo + 7 notti - Tutto incluso in camera vista mare

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 32 
con possibile abbinamento con voli di linea

Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso

VANTAGGI
Promo Under 30, Promo Over 60

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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TOP SELLER

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

30

Sharm El Sheikh, Ras Nasrani
CORAL BEACH MONTAZAH RESORT

Neos 787
Dreamliner

Resort internazionale semplice e molto conosciuto, situato in uno dei tratti più belli 
della costa in posizione digradante su un promontorio con vista spettacolare sulla 
baia e sull’isola di Tiran. Eccezionale la spiaggia, ampia e sabbiosa, ideale sia 
per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni che per i nuotatori meno esperti. 
Gradevole la “Baron Walk”, il tratto di lungo mare che permette piacevoli passeg-
giate senza necessariamente doversi spostare nella più animata Naama Bay. La 
sezione dell’hotel denominata “The View” accetta solo clienti dai 18 anni.

SNORKELING • RELAX • SPIAGGIA • SABBIA

Nei luoghi e agli orari prefissati, le bevande 
sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Colazione, pranzo e cena a buffet pres-

so il ristorante principale
• Libero consumo di bevande analcoliche 

ed alcolici locali (tranne al bar della lob-
by), vino locale a pranzo e a cena

• Coffee break la mattina e il pomeriggio 
al bar della piscina e in spiaggia

TUT 
TO INCLUSO

SPIAGGIA
Spiaggia privata ampia e sabbiosa. A 
pochi passi dalla riva c’è un tratto di barrie-
ra corallina intatto e superabile tramite pon-
tile. Piscina naturale sabbiosa senza corallo 
a 300 metri dalla spiaggia principale.

POSIZIONE
Ras Nasrani, a 15 Km da Naama Bay e 6 
dall’aeroporto.

SISTEMAZIONE
248 camere dotate di servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, TV satellitare 
con ricezione di canali italiani, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone o 
terrazza. A pagamento: connessione Wi-Fi. 
I clienti Karambola saranno alloggiati presso 
la sezione “The View” situata in prima linea 
sulla spiaggia, in camere vista mare.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale per colazione, pranzo 
e cena a buffet e un ristorante à la carte con 
specialità di pesce (a pagamento). Coffee 
corner, snack-bar in spiaggia e in piscina. A 
pagamento: bar nella lobby.

SERVIZI E SPORT
2 piscine di cui 1 nella sezione fronte mare. 
Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione 
dei clienti sia in spiaggia che presso la 
piscina. Connessione Wi-Fi presso la lobby, 
palestra, campo da tennis (attrezzatura a 
pagamento), beach volley. A pagamento: 
massaggi, trattamenti estetici, negozi, servi-
zio di lavanderia, servizio medico (su richie-
sta), internet cafè, sport acquatici.
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REHANA ROYAL BEACH RESORT
QUOTE SMART DA € 399 
Volo + 7 notti - Tutto incluso in camera standard

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

Sistemazioni possibili: camera standard, vista 
piscina, vista mare
Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso, tutto incluso ultra
Cena di Natale obbligatoria, Cena di Capodanno 
obbligatoria

VANTAGGI
Promo Single: singola senza supplemento dal 18 al 
21/12 e dal 10/1 al 2/2 (disponibilità limitata)
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-14 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.

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

Sharm El Sheikh, El Nabq
REHANA ROYAL BEACH RESORT

CONSIGLI KARAMBOLA
La struttura sorge in prima fila sulla spiaggia di El Nabq. Lo stile egiziano degli edi-
fici si mescola perfettamente con i 10000 metri quadri di piscine ed i curati giardini. 
L’hotel propone un interessante trattamento all inclusive 24h. La struttura si trova a 
soli 20 minuti da Naama Bay, famosa per i suoi negozi, locali notturni e ristoranti.

REEF • CONVENIENZA • SOLE • GIOVANI

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia attrezzata con ombrello-
ni, lettini e teli mare a disposizione dei 
clienti. E’ presente un pontile che permette di 
superare la barriera corallina.

POSIZIONE
Nabq Bay, direttamente sulla spiaggia, a 
circa 13 km dall’aeroporto.

SISTEMAZIONE
682 camere dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, cassetta 
di sicurezza, TV LCD, balcone o veranda. A 
pagamento: consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR
5 ristoranti di cui uno principale con servizio 
a buffet, 4 ristoranti tematici à la carte e 
diversi bar.

SERVIZI E SPORT
10 piscine, alcune riscaldate in inverno. 
Scivoli d’acqua per grandi e per bambini. 
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. Lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione dei 
clienti, palestra, ping pong, volley, freccette, 
aerobica, miniclub e discoteca. A pagamen-
to: centro benessere con idromassaggio, 
bagno turco, massaggi e sauna, negozi, 
servizio di lavanderia, servizio medico (su 
richiesta), farmacia, centro diving.

ANIMAZIONE
Una equipe di animazione internazionale 
organizza attività diurne e serali.

TOP SELLER
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Nei luoghi e agli orari prefissati, le bevande 
sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Colazione, pranzo e cena a buffet pres-

so il ristorante principale
• Libero consumo di bevande analcoliche 

e alcoliche locali
• Snack dolci o salati presso il bar della 

piscina in mattinata e nel pomeriggio
• Tea time pomeridiano

SUPPLEMENTO ULTRA
• Tutto quanto indicato nella formula Tutto 

Incluso
• Minibar rifornito all’arrivo
• Una cena presso i ristoranti à la carte
• Un giorno di connessione Wi-Fi gratuita
• Consumazioni presso la discoteca

TUT 
TO INCLUSO

Neos 787
Dreamliner
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