
SEA BEACH AQUA PARK RESORT
QUOTE SMART DA € 440 
Volo + 7 notti - Tutto incluso soft in camera standard

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 33 
con possibile abbinamento con voli di linea

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

VANTAGGI
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-13 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, El Nabq
SEA BEACH AQUA PARK RESORT

SPIAGGIA
Ampia, sabbiosa ed attrezzata con lettini e 
ombrelloni. L’ingresso in acqua è agevolato 
da alcune piscine naturali. E’ inoltre presente 
un pontile.

POSIZIONE
El Nabq, direttamente sulla spiaggia, ad 8 
km dall’hotel e 22 da Naama Bay.

SISTEMAZIONE
470 camere dotate di servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, TV, telefono, 
minifrigo, cassetta di sicurezza, terrazzo o 
balcone. A pagamento: connessione Wi-Fi 
e consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR
Due ristoranti principali e tre ristoranti à la carte 
(italiano, libanese e cinese). 5 bar di cui uno 
presso la piscina, uno presso la lobby, uno 
presso l’acquapark e uno in spiaggia.

SERVIZI E SPORT
4 piscine fra cui una grande e principale con 
area per bambini (riscaldata in inverno). Lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione dei clien-
ti sia in spiaggia che in piscina. Acquapark 
con numerosi scivoli, lettini, ombrelloni e teli 
mare a disposizione dei clienti sia in piscina 
che in spiaggia, connessione Wi-Fi presso la 
reception, miniclub, beach volley, palestra. A 
pagamento: servizio di lavanderia, servizio 
medico (su richiesta), biliardo, negozi, centro 
diving, tennis, sport acquatici, centro benesse-
re con massaggi, bagno turco, sauna ed 
idromassaggio.

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

ranti principali con servizio a buffet
• Soft drinks ai pasti e presso i bar del resort
• Minibar rifornito giornalmente con una 

bottiglia d’acqua
• Snack dolci e salati mattutini e pomeridiani
• Possibilità di cenare presso uno dei risto-

ranti à la carte una volta per soggiorno 
(previa prenotazioni)

SUPPLEMENTO HARD
• Tutto quanto indicato nella formula Tutto 

Incluso Soft
• Alcolici locali e cocktail alcolici e analcolici

TUT 
TO INCLUSO

CONSIGLI KARAMBOLA
L’hotel, caratterizzato da un’architettura in stile moresco, sorge direttamente sulla 
bella e lunga spiaggia sabbiosa di Nabq Bay. Tutte le aree comuni e le camere 
sono disposte intorno all’ampia area piscina, creando così un ambiente raccolto, 
famigliare e rilassante. Punto di forza dell’hotel e polo d’attrazione sia per adulti 
che per i più piccoli è l’annesso “Aqua Park”, uno tra i più grandi ed importanti 
di tutta Sharm El Sheikh, dotato di oltre 20 scivoli, piscine e giochi d’acqua, con 
ingresso gratuito per gli ospiti del resort durante il loro soggiorno.

Neos 787
Dreamliner

BLU • ACQUAPARK • SNORKELING • COLORI– 34 –

CHARMILLION SEA LIFE RESORT
QUOTE SMART DA € 399 
Volo + 7 notti - Tutto incluso in camera vista giardino

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

Sistemazioni possibili: camera vista giardino, vista 
piscina, vista 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.
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TOP SELLER

Neos 787
Dreamliner

Sharm El Sheikh, El Nabq
CHARMILLION SEA LIFE RESORT

CONSIGLI KARAMBOLA
Gradevole hotel posto in prima linea sul 
mare con splendida vista sull’isola di Ti-
ran e costruito in tipico stile nubiano. Si 
sviluppa attorno alla piscina, fra rigo-
gliose aree verdi ed ambienti curati. Fa 
parte di un complesso di 3 strutture ed 
il cliente può indistintamente utilizzare i 
servizi di tutte le sezioni del complesso 
(ad eccezione del ristorante principale). 
Questa particolarità è sicuramente uno 
dei punti di forza del Sea Life, che offre 
un trattamento di all inclusive ricco e ga-
rantito 24h. Per coloro che apprezzano 
anche lo shopping, a 5 Km di distanza, si 
trova il centro commerciale di Nabq, fa-
moso per i suoi locali, negozi e ristoranti. 
Chi invece vuole trascorrere una serata a 
Naama Bay può utilizzare il comodo ser-
vizio gratuito di navetta che il resort mette 
a disposizione due volte al giorno.

TUT 
TO INCLUSO

Nei luoghi e agli orari prefissati, le bevande 
sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Prima colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante principale con servizio a buffet
• Possibilità di pranzare al ristorante italiano, 

con servizio a buffet, presso la spiaggia
• Late breakfast
• Acqua minerale, soft drink, alcolici locali, 

caffè americano, caffè espresso locale e 
tè presso i vari bar

• Possibilità di cenare (una volta per sog-
giorno) con menù fisso presso due dei ri-
storanti à la carte del complesso e previa 
prenotazione

• Snack mattutini e pomeridiani
• Tea time

CÓCCOLATI • TIRAN • RELAX • QUALITÀ

SPIAGGIA
Sabbiosa con piattaforma corallina fino a 
riva, con piscine naturali ed aree balneabili 
di facile accesso. Lettini, ombrelloni e teli 
mare a disposizione del clienti. Un pontile 
situato a 100 metri consente un agevole 
ingresso in mare oltre la barriera.

POSIZIONE
El Nabq, direttamente sulla spiaggia, a 5 
km dal centro commerciale e dall’aeroporto, 
16 da Naama Bay a cui è collegata da un 
servizio di navetta gratuito 2 volte al giorno 
(ad orari fissi e su prenotazione).

SISTEMAZIONE
282 camere dotate di servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, 
terrazza o balcone. A pagamento: connes-
sione Wi-Fi e consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR
Vari ristoranti, tra cui uno principale con 
servizio a buffet ed alcuni à la carte disloca-
ti in tutto il complesso, tra cui uno italiano, 
uno a base di pesce, uno giapponese, uno 
francese e uno libanese. Diversi bar, tra cui 
lobby bar, pool bar, disco bar, bar presso la 
spiaggia e tenda beduina con possibilità di 
fumare il narghilè.

SERVIZI E SPORT
Piscina con area per bambini. Lettini, ombrel-
loni e teli mare sia in piscina che in spiag-
gia. Area giochi per bambini, miniclub, 
aquapark presso il Sea Garden (a pagamen-
to per i clienti del Sea Life) e discoteca 
(consumazioni a pagamento). Connessione 
Wi-Fi presso le aree comuni, palestra, ping 
pong, aquagym, beach volley, tennis (illumi-
nazione a pagamento), bocce, calcetto. 
Servizio di navetta per Naama Bay. A paga-
mento: lavanderia, servizio medico, biliardo, 
centro diving, sport acquatici, massaggi, 
sauna, bagno turco e idromassaggio.
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