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“La piscina con gli scivoli diventa un vero 
e proprio parco di divertimento per i bambini.
La spiaggia è rocciosa e dal pontile si accede 
al mare dove si può ammirare la barriera 
corallina in tutta la sua bellezza.

Franco da Firenze

“Vacanza INDIMENTICABILE! È come se 
fosse nata una nuova famiglia! I ragazzi 
dell’animazione sono fantastici, per nulla 
invadenti ma travolgenti e convincenti…
Ho lasciato un pezzo di cuore!

Davide da Villafranca Piemonte
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“Buona la cucina al ristorante Basilico dove 
si respira l’atmosfera di casa, mentre il 
ristorante centrale è decisamente più 
internazionale. Ottima la pizza in spiaggia. 
Pulizia delle camere perfetta. Ci torneremo 
sicuramente. Consigliatissimo.”

Laura da Sopramonte

“Ci siamo trovati molto bene, sia per quanto riguarda 
la struttura, molto bella e curata anche se molto grande, 
sia per l’animazione. Un ringraziamento speciale a Sara 
che ha fatto giocare e divertire il nostro bimbo di 5 anni 
rendendolo davvero felice.”

Giulia da Milano

I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO 
IN VACANZA.
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“Mi è piaciuto l’animazione italiana Settemari 
veramente sempre presente e il cuoco italiano 
Rosario ottimo! Spiaggia un po’ piccola e per i 
bambini scomodo il bagno solo dal pontile, ma 
ne eravamo già informati.”

Marco da Montefiascone

“Resort molto bello, camere ristrutturate, personale 
cordiale e attento alle esigenze del cliente, 
ristorazione di buon livello rispetto alla media di 
Sharm el Sheikh.”

Arturo da Quincinetto

“Resort situato a pochi chilometri da Naama bay e da Sharm 
Vecchia, ottima la pulizia delle zone comuni, così come quella delle 
camere, tutte nuove. Ristorazione buona, ottimo anche il piccolo 
ristorante in spiaggia dove vengono sfornate pizze semplici ma 
gustose, oltre a patatine fritte, hamburger e pasta saltata al 
momento, per chi non vuol perdere un minuto di sole.”

Jessica da Brembate

“L’hotel è grande e le camere sono spaziose. Personale 
disponibile, a parte quelli del centro benessere, che erano un 
po’ troppo insistenti, ma si sa siamo in Egitto… Il cibo buono 
soprattutto al ristorante italiano, il cuoco Rosario ha cucinato 
della fantastica pasta con pesce fresco ma  anche dei semplici 
spaghetti al sugo per mio figlio, un po’ difficile nel mangiare….”

Manuela da Rimini
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LEGENDA:

1 Recep�on
2 Camere
3 Ristorante
4 Bar
5 Piscine
6 Acquapark
7 Miniclub
8 Teen Club
9 Teatro
10 Campo Polivalente
11 Tennis
12 Beach Volley
13 Diving Center
14 Pon�le
15 Spiaggia
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È UNICO 
PerchÉ
il tratto Di Barriera 
corallina su cui si affaccia la 
struttura è uno dei più belli della zona, 
ricco di pesci e coralli colorati.

aquaPark con giochi d’acqua e 
scivoli per il divertimento di grandi e 
piccini.

una zona Della SPiaggia è 
riServata in esclusiva per i clienti 
Settemari.

l’uBicazione Della 
Struttura è in una posizione 
favorevole all’esposizione del sole e 
protetta rispetto ai venti, soprattutto 
nel periodo invernale.

prOgramma
caSa italia
aSSiStenza
Italiana, personale residente in hotel.

animazione
programma gestito dagli animatori 
SettemariClub integrati nel team 
internazionale dell’hotel, che 
comprende:

SevenFit
attività fitness e tornei delle 
discipline sportive che garantiscono il 
distanziamento

Seventime
appuntamenti e aperitivi dedicati al 
piacere di stare insieme

minicluB Pirati Dei Settemari
per bambini dai 4 (compiuti) ai 12 anni 
(non compiuti)

Seventeen cluB
per i ragazzi dai 12 (compiuti) ai 18 
anni (non compiuti)

I programmi settimanali di Casa Italia sono 
subordinati al numero di presenze

aLL incluSive 
SoFt 24 ore
PaSti
• pensione completa presso i ristoranti

principali a buffet
• snack dolci e salati in diversi momenti

della giornata
• possibilità di pranzare presso lo snack bar 

in spiaggia (bevande analcoliche)
• possibilità di cenare presso i ristoranti à

la carte indiano e medio-orientale (previa
prenotazione)

BevanDe
• bevande analcoliche (acqua, soft drink)

durante i pasti e 24 ore su 24 presso il
lobby bar, tramite dispenser o servite in
bicchiere dal personale, tè e caffè (incluso
espresso locale), e alcoliche durante i
pasti presso i ristoranti a buffet (vino e
birra locali)

• una fornitura minibar di benvenuto
all’arrivo (acqua, soft drink)

in Più
• utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina

e alla spiaggia (fino ad esaurimento), teli
mare

EgITTo Sharm el Sheikh
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Da sapere
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

IL CLUB
Categoria ufficiale: 5 stelle.

Ubicato direttamente sull’ampia baia 
di om El Sid, il resort, recentemente ri-
strutturato e gestito dalla catena Sun-
rise, offre complete infrastrutture spor-
tive, di animazione e ampi spazi comuni. 
Inserito in un contesto di alternanze di 
colori molto piacevole alla vista è com-
posto da palazzine a 2-3 piani distribui-
te in piacevoli giardini. L’aeroporto dista 
20 km mentre il centro si trova a circa 
20 minuti di taxi.

SpIAggIA
Sabbiosa, in parte terrazzata, e in par-
te costituita da piccole calette che si 
insinuano nella costa. Per facilitare l’in-
gresso in mare, vi è un pontile galleg-
giante di circa 70 metri, ideale anche 
per gli amanti dello snorkeling che po-
tranno oltrepassare la barriera coralli-
na e incontrare pesci e coralli dai mille 
colori.

CUCInA E dIntORnI
Due ristoranti principali a buffet inter-
nazionale, con cene a tema proposte 
settimanalmente. Uno di questi è il ri-
storante Basilico dove consigliamo ai 
nostri clienti di consumare i pasti poiché 
i cibi sono cucinati con un’attenzione 
maggiore verso il gusto italiano e per la 
presenza di piatti della cucina italia-
na. Vari bar di cui uno aperto 24 ore su 
24, snack bar, bar alla piscina e bar in 
spiaggia. A pagamento: ristoranti à la 
carte (cucina indiana e medio-orientale, 
di pesce).

SpORt E dIvERtIMEntI
2 ampie piscine (di cui una climatizzabi-
le durante il periodo invernale) con area 
separata per bambini, piscina relax ri-
servata ai maggiori di 16 anni (climatiz-
zabile in inverno), e aquapark adatto a 
tutta la famiglia, con 8 differenti scivoli. 
Campo da tennis in terra battuta (illu-
minazione a pagamento), campo da 
calcetto, beach volley, bocce, ping pong 
e palestra (l’accesso non è consentito ai 
minori di 16 anni). Anfiteatro. Miniclub 
per i piccoli ospiti, e Teenclub per i ra-
gazzi con connessione internet e sala 
cinema. A pagamento: diving center 
esterno con possibilità di corsi e noleg-
gio attrezzature. Sport nautici.

SIStEMAzIOnE
438 camere tutte recentemente ri-
strutturate, distribuite intorno alle pi-
scine e nei vari giardini, dispongono di 
aria condizionata, TV satellitare con 
ricezione di alcuni canali italiani, Wi-Fi 
free (a bassa velocità), telefono, cassa-
forte, asciugacapelli, bollitore per tè e 
caffè americano, e balcone o terrazzo. 
Disponibili standard con vista giardino 
o vista mare; family room con un letto 
matrimoniale e letto a castello; mega 
family room (solo vista giardino) costi-
tuite da due camere separate da una 
porta con un unico bagno, con letto ma-
trimoniale, letti singoli o letto a castello; 
camere fronte mare con terrazzino e 
meravigliosa vista sul mare antistante. 
A pagamento: consumazioni minibar.

InOLtRE
Wi-Fi free. A pagamento: centro be-
nessere con sauna, jacuzzi, bagno 
turco, sale massaggi, parrucchiere e 
centro estetico. Negozi vari, servizio 
medico, farmacia, cambio valuta, sala 
conferenze e shisha corner.

SETTEMARI CLUB SunriSe DiamonD Beach reSort

http://www.settemari.it/


57

DiamonD Beach reSort
All Inclusive soft 24 ore° - camera standard

Stagionalità

ScegLi La tua quota (7 notti + volo a/r) Suppl. a notte

prenota prima

Quota 
BaSe

Quota mini

notte 
sogg.

doppia 
uso 

singola

doppia uso 
singola 

vista mare

doppia uso 
singola 

fronte mare
90 

giorni
45 

giorni
1°BamBino 

2-14
2°BamBino 

2-14

19/12–21/12 690  750  810 290 510 64 29 36 39
22/12–24/12 750  820  890 290 510 64 29 36 39
25/12–31/12 970 1.030 1.090 290 510 64 36 43 46
01/01–03/01 670  720  770 290 510 47 36 43 46
04/01–08/01 490  520  550 260 395 42 29 36 39
09/01–29/01 450  480  510 260 395 42 29 36 39
30/01–19/02 490  520  550 260 395 42 29 36 39
20/02–02/04 530  560  590 260 395 44 29 36 39
03/04–09/04 690  730  770 260 395 49 36 43 46
10/04–30/04 590  625  660 260 395 44 29 36 39
°Bevande analcoliche + vino e birra solo ai pasti principali.

cene di natale e capodanno incluse nelle quote.
Occupazione camere: standard e family room max 3 adulti + 1 bambino + culla (3° adulto in letto a 
castello); mega family room max 3 adulti + 2 bambini + culla.
Supplementi a notte: € 30 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti; all in-
clusive plus (bevande alcoliche fino alle ore 24) € 8; family room € 4; vista mare € 7; mega family 
room € 12; fronte mare € 13.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-14 anni -100%, 2° bambino 2-14 anni -50% (-100% in family 
e mega family room), (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo 
soggiorno); 3° bambino 2-14 anni -50% (in mega family room> applicabili sull’importo delle notti 
soggiorno; 3° letto adulto -20%.

le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): viaggi di nozze riduzione di € 150 a 
coppia; speciale over 65 riduzione di € 50 per persona; contributo avvicinamento dal centro-sud 
riduzione di € 50 a persona.

aLL 
incluSive 
PluS
(con supplemento previsto in 
tabella)
• bevande alcoliche (vino e birra lo-

cali, diversi liquori locali) per tutto
il giorno fino alle ore 24:00, presso 
i bar e servite in bicchiere dal per-
sonale

aggIUNgI IL
ForFait
DI € 260

EgITTo Sharm el Sheikh


