Paradise Club Shoni Bay ****sup.
Il Paradise Club Shoni Bay a Marsa Alam ha gestione italiana TUI Italia, con un'impronta spiccata al servizio
e alle esigenze della clientela italiana. La struttura si trova direttamente su un'ampia spiaggia di sabbia
con diretto accesso al mare, a circa 22 km dall'aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da Port Ghalib.
Cuoco italiano presente in struttura. Camere: 37 camere vista monte, 117 camere in chalet alcuni dei
quali fronte mare. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza, balcone o terrazza (alcune delle camere superior
non hanno balcone o terrazza). Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere run-of-the-house
(camere vista monte o chalet standard). Servizi: ristorante principale a buffet Nubian House, ristorante
Belzoni (a pranzo serve snack e pizza; a cena servizio à la carte su prenotazione), lobby bar, bar alla
spiaggia, angolo beduino, WIFI gratuito nella zona reception, internet point a pagamento, sala polivalente,
sala proiezioni, sala gioco carte, anfiteatro, discoteca all'aperto, centro medico a gestione indipendente.
Accettate le principali carte di credito. Negozi all'esterno dell'hotel. Sport: tre piscine, di cui una per
bambini ed una climatizzata in inverno (da dicembre a marzo), attrezzate con ombrelloni, lettini e teli
mare gratuiti, beach-volley, bocce, biliardo, ping-pong, campo da tennis (i bimbi di età inferiore ai 12 anni
possono accedere al campo da tennis solo se accompagnati da un adulto), SPA con massaggi, trattamenti,
sauna, bagno turco, idromassaggio, parrucchiere ed estetista (l'accesso alla SPA è limitato ai clienti dai 16
anni compiuti; l'accesso alle cabine massaggi è limitata ai clienti dai 18 anni compiuti), centro fitness,
snorkeling, aqua center per il noleggio dell'attrezzatura da snorkeling, diving center a gestione
indipendente. Spiaggia: Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi,
letto di un torrente, ha infatti creato un'ampia zona di spiaggia creando un naturale accesso al mare.
Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta ideale per famiglie con bambini o per gli amanti dello
snorkeling che possono ammirare le bellezze della barriera corallina con un facile accesso dalla spiaggia.
Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Animazione: Animazione GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di animazione
diurno e serale. Trattamento di Hard All Inclusive INCLUSO: cocktail di benvenuto, pensione completa (colazione, pranzo, cena) a buffet presso il ristorante
principale; snack a pranzo presso la pizzeria/ristorante sulla spiaggia, snack dolci e salati due volte al giorno (orari disponibili in loco). Tè e caffè americano,
bevande alcoliche (birra locale, vino locale e liquori locali) ed analcoliche (acqua, soft drink, succhi di frutta in confezionati) servite al bicchiere durante i
pasti e presso i bar del resort dalle 10.00 alle 24.00. Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare; utilizzo del
campo da tennis in orario diurno (un'ora al giorno previa prenotazione in loco), beach volley, bocce, piscine, kids club (da 4 a 12 anni, sei giorni alla
settimana). Programma dello staff di animazione durante il giorno nel resort e la sera nella zona ricreativa dell'hotel. N.B.: Il trattamento di All Inclusive
si conclude alle ore 24.00 ed è valido fino alle ore 12.00 del giorno della partenza.

Turni di effettuazione

Durata

16 – 23 FEBBRAIO 2020

8 giorni / 7 notti

1 – 8 MARZO 2020

8 giorni / 7 notti

1 – 15 MARZO 2020

15 giorni / 14 notti

Quota per persona
in camera doppia

765,00
Euro 880,00
Euro 1160,00
Euro

Supplemento
camera singola
(su richiesta)

195,00
Euro 195,00
Euro 390,00
Euro

La quota comprende: passaggi aerei con volo speciale da Bergamo per Marsa Alam; assistenza aeroportuale alla partenza; oneri e tasse aeroportuali (pari
ad € 92,56); franchigia bagaglio (1 in stiva da kg 15 + 1 a mano da kg 5); trasferimento da e per l'aeroporto in Egitto; sistemazione in camere run of the house
o chalet standard; trattamento di HARD ALL INCLUSIVE dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo (salvo operativo aereo); animazione
italiana GiòPartyCLUB.it; Miniclub MiniGiò; assistente residente TUI; ombrelloni e lettini in spiaggia e piscina (teli mare gratuiti); visto ingresso (pari ad €
35,00); assicurazione medico, bagaglio e annullamento (pari ad € 27,00)
La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante/tasse aeroportuali (da comunicare entro 20 giorni prima della partenza); pasti e bevande
ove non menzionati; bagaglio extra franchigia da pagare direttamente in aeroporto; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota
comprende”.
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