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HOTEL
QUOTE SMART DA € 590 
Volo + 7 notti - Tutto incluso soft in camera vista giardino

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 45 
con possibile abbinamento con voli di linea

Sistemazioni possibili: camera standard, vista piscina, 
vista mare
Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso soft, 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 finali.

Neos 787
Dreamliner

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

Sharm El Sheikh, El Hadaba
MONTE CARLO SHARM RESORT & SPA

CONSIGLI KARAMBOLA
Struttura molto conosciuta sul mercato ed 
ubicata ad Hadaba, direttamente sulla 
spiaggia, a pochi passi dalla zona com-
merciale e da Naama Bay. Il resort è mol-
to curato e offre 100.000 mq di splendidi 
giardini, fontane, piscine e ruscelletti. 
Il tutto regala un’atmosfera elegante e 
accogliente. Naama Bay è raggiungibi-
le con un comodo servizio navetta: qui 
avrete l’imbarazzo della scelta tra locali 
famosi, come l’Hard Rock Cafè e il Pa-
cha, coffe shop, shisha bar e negozi di 
ogni genere. Il Monte Carlo è quindi con-
sigliato a tutti coloro che cercano comfort 
e qualità del servizio godendo di un 
trattamento all inclusive davvero ampio e 
disponibile 24 ore su 24.

RISTORANTI E BAR
7 ristoranti, di cui uno principale con servi-
zio a buffet e 6 à la carte. 5 bar, tra cui un 
pool bar, un lobby bar aperto 24h e un 
beach bar.

SERVIZI E SPORT
6 piscine, alcune riscaldate in inverno e con 
area per bambini. Lettini, ombrelloni e teli 
mare a disposizione dei clienti. Palestra, aqua-
gym, aerobica, beach volley e pallavolo. Sala 
TV e area giochi per bambini. Connessione 
Wi-Fi presso le aree comuni. A pagamento: 
tennis, servizio di lavanderia, servizio medico 
(su richiesta), biliardo, centro spa, tennis, wind-
surf e servizio navetta per Naama Bay.

TUTTO INCLUSO SOFT
Nei luoghi e agli orari prefissati, le bevande 
sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Colazione, pranzo e cena a buffet presso 

il ristorante principale con servizio a buffet
• Consumo illimitato soft drink durante i 

pasti e nei bar
• Late breakfast
• Tea time presso il bar della lobby
• Snack pomeridiano

SUPPLEMENTO HARD
• Tutto quanto indicato nella formula Tutto 

Incluso Soft

TUT 
TO INCLUSO

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia e roccia su terrazzamenti 
attrezzati con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione dei clienti. Un pontile consente 
l’accesso al mare oltre la barriera corallina.

POSIZIONE
Hadaba, direttamente sulla spiaggia, a 
500 m dalla zona commerciale, 8 km da 
Naama Bay e 23 dall’aeroporto.

SISTEMAZIONE
264 camere dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, TV satel-
litare, cassetta di sicurezza, set per la prepa-
razione di tè e caffè, balcone o veranda. A 
pagamento: connessione Wi-Fi presso le 
camere vista giardino, consumazioni minibar.

CHIC • ALL INCLUSIVE • ACCOGLIENZA– 28 –
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DREAMS BEACH RESORT & SPA
QUOTE SMART DA € 369 
Volo + 7 notti - Tutto incluso in camera standard

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 31 
con possibile abbinamento con voli di linea

Sistemazioni possibili: camera standard, vista mare
Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso

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.

Neos 787
Dreamliner

Sharm El Sheikh, Ras Umm Sid
DREAMS BEACH RESORT & SPA
CAT. UFFICIALE LOCALE ★ ★ ★ ★ ★ GIUDIZIO KARAMBOLA   POSIZIONE   COMFORT   PREZZO € € € € €

 SPIAGGIA 
 Direttamente sulla spiaggia con diversi ter-
razzamenti di sabbia ricavati dalla roccia 
della scogliera. Sono presenti aree attrezza-
te con lettini, ombrelloni e teli mare. La bar-
riera corallina arriva fi no a riva ma è possi-
bile accedere al mare utilizzando i pontili 
galleggianti dell’hotel. 

 POSIZIONE 
 Ras Umm Sid, direttamente sulla spiaggia, a 
7 Km da Naama Bay (collegata da una 
navetta a pagamento) e 23 dall’aeroporto. 

 SISTEMAZIONE 
 468 camere dotate di servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo e 
terrazza o balcone. 

 RISTORANTI E BAR 
 Un ristorante principale e tre ristoranti a la 
carte. Quattro bar di cui uno alla spiaggia, 
due presso le piscine e uno presso la lobby. 

 SERVIZI E SPORT 
 Tre piscine, di cui una per bambini. Lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione dei 
clienti sia presso le piscine che nelle aree 
terrazzate vicino la spiaggia. Connessione 
Wi-Fi presso la reception, discoteca, ping 
pong, miniclub, bocce, tennis (illuminazione 
a pagamento), palestra, calcetto, minigolf, 
beach volley. A pagamento: centro SPA, 
centro diving, internet point, servizio di 
lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
negozi, minimarket. 

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

so il ristorante principale
• consumo illimitato di soft drink presso i 

bar dell’hotel
• possibilità di cenare, previa prenota-

zione, presso i ristoranti à la carte (una 
volta per soggiorno)

• snack, tea time e gelati
• alcolici locali 

TUT
TO INCLUSO

CONVENIENZA • SEMPLICITÀ • ORIZZONTE • DIVING

CONSIGLI KARAMBOLA
Resort situato a Ras Umm Sid, vicino ad una zona ricca di locali, discoteche e 
negozi, sorge in posizione panoramica sulla scogliera. La baia e il punto mare, 
ricco di pesce e di corallo, sono un vero paradiso per i divers ma anche per chi 
ama fare solamente snorkeling.
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