
ORIENTAL RIVOLI
QUOTE SMART DA € 389 
Volo + 7 notti - Tutto incluso soft in camera comfort

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

Sistemazioni possibili: camera comfort, superior
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.
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Sharm El Sheikh, Naama Bay
ORIENTAL RIVOLI

SPIAGGIA
Spiaggia a 900 m con lettini, ombrelloni e 
teli mare a disposizione dei clienti. Servizio 
gratuito di navetta. Fondo sabbioso con age-
vole accesso al mare facilmente balneabile.

POSIZIONE
In centro a Naama Bay, a 300 m dalla pas-
seggiata lungo mare. A 9 Km dall’aeroporto.

SISTEMAZIONE
140 camere, tutte con servizi privati, asciuga-
capelli, climatizzatore, TV LCD, cassetta di 
sicurezza digitale, minifrigo. A pagamento: 
consumazioni minibar. Le camere comfort sono 
dotate di una finestra in stile orientale mentre le 
camere superior (con supplemento) dispongono 
di balcone o terrazza con vista sulla piscina.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet, 
bar in piscina e lobby bar. A pagamento: 
ristorante à la carte e Oriental Café.

SERVIZI
3 piscine per adulti di cui una riscaldata in 
inverno e due per bambini, connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
servizio medico (su richiesta), servizio di 
lavanderia, centro benessere con bagno 
turco, galleria di negozi.

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

so il ristorante principale
• Libero consumo di bevande analcoliche 

e snack

SUPPLEMENTO HARD
• Tutto quanto indicato nello speciale Tutto 

Incluso Soft
• Libero consumo di birra e alcolici locali
• Vino locale a pranzo e cena presso il 

ristorante principale

TUT 
TO INCLUSO

CONSIGLI KARAMBOLA
Hotel costruito in stile orientale, a pochi 
passi dalla passeggiata lungomare di 
Naama Bay. È una struttura semplice e in-
formale con un prezzo imbattibile. Gode 
di una posizione privilegiata nella località 
più conosciuta e vivace del Mar Rosso.

Neos 787
Dreamliner

CONVENIENZA • EASY • STILE ORIENTALE– 26 –

LIDO SHARM HOTEL
QUOTE SMART DA € 412 
Volo + 7 notti - Tutto incluso soft 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 soft, tutto 
incluso hard

VANTAGGI
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-12 anni 
Promo Under 28, 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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Sharm El Sheikh, Naama Bay

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

LIDO SHARM HOTEL

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

buffet presso il ristorante principale
• Snack mattutini e pomeridiani
• Consumo illimitato di soft drink ai pasti e 

presso i bar

SUPPLEMENTO HARD
• Tutto quanto indicato nella formula Tutto 

Incluso Soft
• Alcolici locali

TUT 
TO INCLUSO

CONSIGLI KARAMBOLA
L’hotel sorge in posizione panoramica 
a Naama Bay, direttamente sul mare. 
Particolare la sua architettura poiché la 
conformazione ricorda la prua di una 
nave. Ci troviamo a breve distanza dai 
più famosi locali notturni, infatti il Pacha e 
l’Hard Rock Cafè distano circa solo 500 
metri dall’hotel. La vista che si gode dalla 
terrazza del ristorante è degna di nota, 
ideale per rilassarsi al tramonto dopo 
una giornata tra pesci colorati e sport 
acquatici. E’ quindi la struttura giusta per 
chi cerca le meraviglie del Mar Rosso ma 
non vuole rinunciare alla vita notturna 
che solo Naama Bay può offrire.

SPIAGGIA
Piccola spiaggia di sabbia e ciottoli attrez-
zata con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione dei clienti. E’ presente un pon-
tile che consente l’accesso al mare oltre la 
barriera corallina.

POSIZIONE
Naama Bay, direttamente sul mare, a 11 km 
dall’aeroporto.

SISTEMAZIONE
73 camere dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, TV satellitare, telefo-
no, cassetta di sicurezza, terrazza o balcone. 
A pagamento: consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale con servizio a buffet 
e due ristorante à la carte. Tre bar.

Neos 787
Dreamliner

VISTA • BEACH CLUB • POSIZIONE STRATEGICA

ANIMAZIONE
Attività di intrattenimento internazionale diur-
no e serale.

SERVIZI E SPORT
Una piscina esterna con area separata per 
bambini e zona idromassaggio. Lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione dei 
clienti, ping pong e beach volley. Connessione 
Wi-Fi (250 Mb alla settimana) nelle aree 
comuni. A pagamento: servizio di lavande-
ria, servizio medico (su richiesta), biliardo, 
centro spa, diving, snorkeling e, nelle vicinan-
ze, possibilità di praticare windsurf, vela, sci 
nautico e paracadute ascensionale.
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