SOGGIORNO SHARM EL SHEIK

DREAMS BEACH RESORT & SPA
FORMULA TUTTO INCLUSO
VOLO DA RIMINI
DAL 27/10 AL 3/11/2019
8 GIORNI/7 NOTTI
Struttura storica, da sempre una delle più famose di Sharm el Sheikh. Si distingue per la sua
posizione panoramica sulla rocca di Ras Umm Sid, in un contesto paesaggistico da sogno,
degno appunto del suo nome. La scogliera sulla quale si sviluppa tutto il resort scende in
alcuni punti a picco sul mare generando un colpo d’occhio d’impareggiabile bellezza. La baia è
abbastanza protetta e quindi il mare è normalmente molto tranquillo anche oltre la barriera,
rinomatissima e ricca di pesce e corallo, un paradiso per il diving e lo snorkeling. L’ottimo
diving center dell’hotel vi consentirà di apprezzare al meglio le bellezze di questo tratto di
mare, davvero molto affascinante. L’hotel risulta piuttosto semplice in rapporto alla sua
categoria ufficiale ma oltre all’eccezionale rapporto qualità prezzo, vanta altri punti di forza,
tra cui un ricco programma tutto incluso, numerose attività d’intrattenimento organizzate
dallo staff di animazione internazionale anche con spettacoli ed una posizione strategica
rispetto alla vita notturna, dovuta alla vicinanza dell’animatissima Naama Bay.
Dove siamo:
Ras Umm Sid, zona di Hadaba, direttamente sulla spiaggia, a 9 km da Naama Bay e 23
dall’aeroporto.
La spiaggia:
spiaggia a terrazzamenti di sabbia ricavati fra la roccia della scogliera che scende a picco sul
mare, attrezzati con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti. La barriera arriva
fino a riva, per accedere al mare è quindi necessario utilizzare i pontili galleggianti dell’hotel.
Il mare, piuttosto riparato, è normalmente abbastanza tranquillo e facilmente balneabile.
Ristoranti e bar:
un ristorante principale con servizio a buffet (L’ Opera); un BBQ Restaurant / Grill House
vicino alla spiaggia con servizio a buffet e accessibile gratuitamente per il pranzo, mentre la
sera è à la carte e a pagamento (ad accezione di una volta a settimana su prenotazione e
salvo disponibilità). Ancora, a pagamento e disponibili solo per la cena, un ristorante italiano,
La Pergola, presso la piscina, un ristorante di pesce Fish Market, una tenda beduina dove si
organizzano occasionalmente cene di gala, e un ristorante messicano à la carte, presso il
Vacation. Due bar nella sezione Dreams Vacation e tre nella sezione Dreams Beach, di cui uno
presso la spiaggia.
Servizi:
5 piscine, di cui una riscaldata in inverno e 2 per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e
teli mare a disposizione dei clienti. Discoteca aperta fino alle 2 di notte, biliardo, connessione
wi-fi gratuita nelle aree comuni e area giochi per bambini. A pagamento, lavanderia, servizio
medico (su richiesta), parrucchiere, ufficio cambio, negozio di souvenir, internet point,
massaggi, sauna, idromassaggio e centro benessere. Ampio programma di animazione
internazionale, con giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli serali.
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Sport:
palestra, ping-pong, acquagym, aerobica, beach volley, calcetto, tennis (campo su
prenotazione e illuminazione a pagamento), bocce e minigolf. A pagamento, diving e
snorkeling.
Night Out con Margò al Little Buddha:
tutti i mercoledì ingresso gratuito con prima consumazione inclusa.
Speciale Diving a Sharm:
Possibilità di completare e arricchire il vostro soggiorno balneare con numerose escursioni o
corsi di diving ad un prezzo vantaggioso.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 650,00€
La quota comprende:
✓ volo da Rimini a Sharm El Sheik e ritorno in classe economica;
✓ franchigia bagaglio in stiva 15 kg;
✓ assistenza di personale qualificato all’aeroporto di Rimini in partenza e all’aeroporto di
Sharm all’ arrivo/partenza;
✓ trasferimento in pullman dall’ aeroporto all’ hotel e viceversa;
✓ 7 notti nell’ hotel indicato in camera doppia con servizi privati;
✓ trattamento ALL INCLUSIVE (formula TUTTO INCLUSO);
✓ prenota sicuro (assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento);
✓ tasse ed oneri aeroportuali;
✓ visto di ingresso;
✓ materiale di cortesia;
La quota non comprende:
adeguamento carburante*escursioni*mance*extra personali e facoltativi in genere*tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
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