
Partenza da Roma Fiumicino 

Arrivo all'Aeroporto di Sharm El Sheikh e trasferimento in Pullman in Hotel.

L'hotel Sierra è immerso in uno scenario di bellezza naturale, offre divertimento senza fine con piscine

scintillanti, spiaggia sabbiosa, intrattenimento di livello internazionale, un centro benessere rilassante, ottimi

ristoranti e bar eccezionali. 

Con 100 metri di spiaggia incontaminata e sabbiosa riservata per l'hotel, gli ospiti godranno del bellissimo

clima di Sharm El Sheikh mentre ammireranno le splendide viste sul Mar Rosso lungo la White Knight

Beach. Completo di un bar e area di pallavolo, così come l'opportunità di praticare sport acquatici e

snorkeling, si può raggiungere la spiaggia tramite un servizio di bus navetta in partenza dall'hotel ogni 30

minuti. 

I più piccoli potranno giocare e divertirsi al miniclub aperto dalle 09:00 alle 17:00, potranno accedere i

bambini dai 4 ai 12 anni.

L' hotel Sierra vanta Spa di alto livello, i clienti potranno prenotare i massaggi effettuate con tecniche

internazionali, esfoliazione del corpo e bagliori, riflessologia e trattamenti corpo-to-toe. Potranno rilassarsi

nella piscina termale, nella sala vapore o nella sauna e concedersi trattamenti con rinomate erbe egiziane e

oli essenziali. Oltre ai trattamenti termali di prima classe e alle rilassanti piscine disponibili presso la Sierra

Spa,

SHARM EL SHEIKH - HOTEL SIERRA*****SHARM EL SHEIKH - HOTEL SIERRA*****SHARM EL SHEIKH - HOTEL SIERRA*****
   
   
   
   
   

                                             SPECIALE PRENOTA PRIMA ONLINE 
Per i primi 8 partecipanti: € 690
da 8 a 15 partecipanti: €730
da 16 a 26 partecipanti: € 745
Da 27 a 39 partecipanti: € 770

Trasferimento in Aeroporto in pullman.

Volo di rientro a Roma Fiumicino alle ore 15:40

DAL 13 AL 20 OTTOBRE 2022DAL 13 AL 20 OTTOBRE 2022DAL 13 AL 20 OTTOBRE 2022

790€790€790€   

GIOVEDI 13 OTTOBREGIOVEDI 13 OTTOBREGIOVEDI 13 OTTOBRE

GIOVEDI 20 OTTOBREGIOVEDI 20 OTTOBREGIOVEDI 20 OTTOBRE

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Volo Andata e Ritorno da Roma Fiumicino

Tasse Aeroportuali

Bagaglio da Stiva 20kg

Trasferimenti da/per L'Aeroporto di Sharm dall'Hotel

7 Notti presso l'Hotel Sierra con Trattamento

Premium All Inclusive

Assicurazione Medico - Bagaglio

Assicurazione Annullamento Viaggio

Assicurazione Covid Protection

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Tutto quanto non menzionato in ''la quota include''

Tessera d’iscrizione nominativa € 15 (valida 12 mesi dal

momento della partenza) 

mance € 10 a persona

Spese ed extra di Carattere Personale

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione.

ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 45 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 45 a 30 giorni

prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 29 a 20 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 19 a 10 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del

viaggio; da 9 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA
DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

SUPPLEMENTISUPPLEMENTISUPPLEMENTI
   

Supplemento singola 195€ per l'intero soggiorno, se

disponibile

RIDUZIONIRIDUZIONIRIDUZIONI
3° letto (fino a 12 anni non compiuti): € 360,00

4° letto fino a 12 anni non compiuti : quotazione su richiesta

3° letto adulto: - € 50,00

SPECIALESPECIALESPECIALE
PRENOTA ONLINEPRENOTA ONLINEPRENOTA ONLINE
45 € DI SCONTO A45 € DI SCONTO A45 € DI SCONTO A

PERSONAPERSONAPERSONA


