Felice il turista che ha visto tutto prima
dell’arrivo dei turisti!
HOTEL PARADISE CLUB SHONI BAY 4*
02/10 OTTOBRE 2017
Descrizione struttura il Paradise Club Shoni Bay a Marsa Alam ha gestione italiana I Viaggi del Turchese, tramite la
nostra società Paradise Management, con un'impronta spiccata al servizio e alle esigenze della clientela italiana, nel
rispetto di un buon rapporto qualità/prezzo. La struttura si trova direttamente su un'ampia spiaggia con diretto
accesso al mare, a circa 22 km dall'aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da Port Ghalib.
Cuoco italiano da giugno a ottobre.
Camere Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare,
minifrigo, cassette di sicurezza, balcone o terrazza Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere run-of-thehouse (camere vista monte o camere in 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.
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, beachvolley, 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), sala giochi, SPA con massaggi,
trattamenti, sauna, bagno turco, idromassaggio, parrucchiere ed estetista (l'accesso alla SPA è limitato ai clienti dai 16
anni compiuti), centro fitness, snorkeling.
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.
Bambini Piscina, ampia area giochi esterna, miniclub MiniGiò da 4 a 12 anni (6 giorni alla settimana).

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
–minimo 15 partecipanti
IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA

€
€

670,00
160,00

BAMBINI 2/16 ANNI n.c. in terzo letto

€

310,00

RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO

€

35

LA QUOTA COMPRENDE
- Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all’aeroporto di partenza e ritorno
– il trasferimento viene garantito con un minimo di 15 persone
- Volo a/r da Malpensa su Marsa Alam e vv;
- trasferimento aeroporto – Hotel e vv;
- 7 notti presso Paradisse Club Shoni Bay a Marsa Alam.
- trattamento di HARD ALL INCLUSIVE
- Polizza assicurativa medico sanitaria
- Tasse aeroportuali;
- Assicurazione Rc

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Escursioni, extra a carattere personale;
- Adeguamento carburante ;
-Visto d’ingresso € 33,00
-Eventuale tassa di soggiorno (se dovuta)
- tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”

