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

Neos 787
Dreamliner

SUNEOCLUB REEF BY JAZ HOTEL
QUOTE SMART DA € 469 
Volo + 7 notti - Tutto incluso in camera promo

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

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

VANTAGGI
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.

CORALLI • TRENDY • ACCOGLIENTE • FOR LOVERS

Marsa Alam
SUNEOCLUB REEF BY JAZ HOTEL

SISTEMAZIONE
218 camere, tutte dotate di balcone o ter-
razzo, servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, casset-
ta di sicurezza, minifrigo con acqua all’arri-
vo. A pagamento: consumazioni minibar. 
N.B. Non vi è differenza fra le tipologie 
“camera standard” e “camera promo” ma la 
quota “camera promo” si applica solo ad un 
numero limitato di camere.

RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale con servizio a buffet, 3 
bar di cui uno presso la lobby, uno in spiaggia 
e uno presso la piscina. A pagamento: risto-
rante a la carte, shisha caffè. È richiesto per la 
cena il pantalone lungo per l’uomo.

SERVIZI E SPORT
3 piscine, di cui una climatizzata nel periodo 
invernale, ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione dei clienti sia in spiaggia che 
presso la piscina, palestra, freccette, ping-
pong, campo da pallavolo, miniclub, area 
gioco per bambini. Connessione Wi-Fi pres-
so la reception, discoteca. A pagamento: 
sauna, bagno turco, massaggi, centro diving, 
lavanderia, servizio medico (su richiesta).

ANIMAZIONE
Leggero programma di animazione interna-
zionale.

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

il ristorante principale
• Vino locale durante i pasti presso il risto-

rante principale
• Late breakfast presso il bar della spiaggia
• Snack presso il bar della spiaggia e gelati 

presso il bar della piscina
• Bevande analcoliche e alcoliche locali 

presso i bar
• Una bottiglia di acqua al giorno nel minibar

TUT 
TO INCLUSOCONSIGLI KARAMBOLA

L’hotel, passato sotto la gestione della 
catena alberghiera Jaz e totalmente ri-
strutturato, sorge sulla spiaggia a breve 
distanza da Coraya Bay. La struttura, 
costruita in stile nubiano, offre numerosi 
servizi. E’ composta da un corpo centra-
le, recentemente rinnovato e con le came-
re disposte in palazzine che si affacciano 
sui giardini e sulla piscina. La spiaggia 
offre una zona terrazzata perfetta per chi 
cerca maggior relax e si affaccia su un 
punto di mare con fondali spettacolari; 
sono presenti inoltre due piscine naturali.

SPIAGGIA
Direttamente sulla spiaggia. L’ingresso al 
mare è consigliato con scarpette apposite ma 
sono presenti anche due piscine naturali con 
accesso facilitato. Vi è inoltre un pontile per 
accedere al mare oltre la barriera corallina.

POSIZIONE
A circa 5 Km dall’aeroporto di Marsa Alam 
e dal centro di Port Ghalib, 65 da El Quseir.
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FLAMENCO BEACH & RESORT
QUOTE SMART DA € 399 
Volo + 7 notti - Tutto incluso soft in camera standard 
in area Resort

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 29 
con possibile abbinamento con voli di linea

Sistemazioni possibili: camera standard (Resort), 
family (Resort), standard (Beach), family (Beach)
Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso soft, tutto 
incluso hard

VANTAGGI
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-12 anni 
Promo Under 28

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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Neos 787
Dreamliner

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

CORALLI • COLORI • SEMPLICITÀ • CONVENIENZA

Marsa Alam, El Quseir
FLAMENCO BEACH & RESORT

SPIAGGIA
Ampia spiaggia sabbiosa che si affaccia su 
un bellissimo mare con fondo in parte sabbio-
so e in parte corallino. L’accesso al mare è 
facilitato dalla presenza di un pontile. L’area 
Resort dista circa 300 metri dalla spiaggia.

POSIZIONE
El Quseir, direttamente sulla spiaggia, a 7 
Km dal centro di El Quseir e 88 dall’aero-
porto di Marsa Alam.

SISTEMAZIONE
320 camere con servizi privati, aria condi-
zionata, minifrigo, asciugacapelli, telefono, 
TV satellitare, cassetta di sicurezza, balcone 
o terrazzo.

RISTORANTI E BAR
Due ristoranti principali (uno presso l’area 
Resort ed uno presso l’area Beach) con servi-
zio a buffet, un ristorante italiano à la carte 
(area Beach), Sunshine Grill sulla spiaggia, un 
lounge bar (area Beach), due bar presso le 
piscine (uno presso l’area Resort ed uno presso 
l’area Beach), tenda orientale (area Beach).

SERVIZI E SPORT
Tre piscine per adulti (di cui due presso l’a-
rea Resort ed una presso l’area Beach) e 
due per bambini (una in ciascun’area), 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione 

TUTTO INCLUSO SOFT
Nei luoghi e agli orari prefissati, le bevande 
sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Colazione presso il ristorante dell’area 

resort
• Pranzo con servizio a buffet presso il risto-

rante principale dell’area Beach
• Cena con servizio a buffet presso uno dei 

due ristoranti principali
• Soft drinks durante i pasti e presso i bar 

vicino alle piscine
• Snack pomeridiano presso il Lounge bar

SUPPLEMENTO HARD
• Tutto quanto indicato nella formula Tutto 

Incluso Soft
• Alcolici locali

TUT 
TO INCLUSO

CONSIGLI KARAMBOLA
Resort dal prezzo imbattibile nella zona 
di El Quseir, direttamente sul mare, 
lungo uno dei tratti di costa più belli e 
suggestivi di Marsa Alam. Offre una 
sistemazione semplice in un ambiente 
tranquillo e internazionale. La struttura è 
particolarmente consigliata agli amanti 
dello snorkeling e delle immersioni ma è 
anche la soluzione ideale per chi è alla 
ricerca di un piacevole soggiorno all’in-
segna del sole, del mare e del relax. Il 
complesso è diviso in due parti: l’area 
Beach, direttamente sulla spiaggia e 
l’area Resort, restrostante e separata 
dall’area Beach da una strada.

dei clienti sia in piscina che in spiaggia. 
Pallanuoto, volleyball, scacchi, ping-pong, 
calcio. Miniclub, meeting room, discoteca. 
A pagamento: connessione Wi-Fi presso la 
reception, biliardo, tennis, palestra, massag-
gi, sauna e idromassaggio, diving, servizio 
medico (su richiesta), servizio di lavanderia, 
centro benessere, negozi e bazar.

ANIMAZIONE
Leggero programma di animazione interna-
zionale.
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