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Sharm El Sheikh, Naama Bay
K&FUN GAFY RESORT

Neos 787
Dreamliner

Un mare splendido, una fauna ittica unica al 
mondo, un clima mite e piacevole anche in 
pieno inverno: questa è Sharm El Sheikh, una 
località che non ha bisogno di presentazioni! 
Naama Bay è il suo cuore pulsante di giorno 
e di notte, con i suoi negozi, bar, ristoranti 
e discoteche, dove troverai, in particolare in 
inverno, il clima più mite e meno ventilato di 
tutta Sharm. Cosa aspetti a partire?

SPIAGGIA • LUNGOMARE • AQUAPARK • THE NEL DESERTO

Città antiche, acque turchesi e dune dorate 
da esplorare, ecco perché vale sempre la 
pena visitare Sharm el Sheikh. Di seguito ti 
anticipiamo alcune imperdibili esperienze 
che potrai prenotare anche in Agenzia:
• Parco Marino di Ras Mohamed: gior-

nata dedicata al mare e al sole in uno 
dei più famosi parchi marini, una riserva 
naturale di mare e terra conosciuto in tutto 
il mondo per la bellezza dei suoi fonda-
li e per la sua esplosione di colori e di 
movimento: pesci variopinti, coralli, stelle 
marine, spugne, ricci e tartarughe ti cir-
conderanno e ti faranno sentire parte di 
uno spettacolo meraviglioso.

• Safari nel parco di El Nabq: escursione 
che ti farà vivere un’esperienza semplice 
ma molto particolare, da assaporare con 
i ritmi lenti del deserto. Sfreccerai alla sco-
perta del canyon a bordo di una ‘buggy’ 
automatica e potrai cimentarti a caval-
care le dune di sabbia finissima con lo 
“snowboard” nel deserto.

BY DAY
1. Ras Mohamed 
2. Sharm Vecchia
3. Deserto

BY NIGHT
4. Pacha
5. Little Buddha
6. Hard Rock Cafè
7. Soho Square
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K&FUN 
GAFY RESORT

EXPERIENCE
THE PLACE TO BE
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TUTTO INCLUSO SOFT
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
• Snack in tarda mattinata e nel pomeriggio
• Libero consumo di bevande analcoliche

SUPPLEMENTO HARD
• Tutto quanto compreso nella formula Tut-

to Incluso Soft
• Libero consumo di vino locale ai pasti 

(pranzo e cena), birra e alcolici locali

TUT 
TO INCLUSO

L’HOTEL
Il K&FUN Gafy Resort si trova a Naama Bay 
in posizione invidiabile e privilegiata, in 
prima fila sul mare e direttamente sulla pas-
seggiata lungomare che corre lungo la baia. 
Con una passeggiata di soli 10 minuti si può 
raggiungere il cuore della località, ricca di 
locali, negozi e discoteche. L’ampia spiaggia 
offre ingresso in acqua agevolato da un fon-
dale sabbioso. L’aeroporto dista 9 Km. L’hotel 
è apprezzato per gli ampi spazi comuni. 
Dispone di 205 camere con servizi privati, 
asciugacapelli, climatizzazione, telefono, TV 
satellitare con ricezione di canali italiani, 
cassetta di sicurezza, balcone o veranda. A 
pagamento: consumazioni minibar e connes-
sione Wi-Fi. Le camere superior sono in 
posizione privilegiata e dispongono inoltre di 
set per té e caffé. E’ presente un ristorante 
principale con servizio a buffet, un bar in 
piscina e uno in spiaggia. A pagamento: 
American bar presso la lobby. Il resort ha 3 
piscine, di cui una per adulti e una per bam-
bini, riscaldate in inverno. I lettini, gli ombrel-
loni e i teli mare sono a disposizione dei 
clienti sia presso le piscine che in spiaggia. 
Inoltre è presente una sala TV, un miniclub 
con area giochi per bambini, il ping pong e 
campo di beach volley. A pagamento: servi-
zio medico, lavanderia, sauna, idromassag-
gio, bagno turco e massaggi, tennis, pale-
stra, campo polivalente, biliardo, diving cen-
ter e altri sport nautici alla spiaggia.

K&FUN GAFY RESORT
QUOTE SMART DA € 389 
Volo + 7 notti - Tutto incluso soft in camera standard

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 36 
con possibile abbinamento con voli di linea

Sistemazioni possibili: camera standard, superior
Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso soft, tutto 
incluso hard
Cena di Natale obbligatoria, Cena di Capodanno 
obbligatoria

VANTAGGI
Promo Single: singola senza supplemento (disponi-
bilità limitata)
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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