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Mar rosso Sharm El Sheikh 
Ogni lunedì da Roma Fiumicino con Air Cairo 

 
Sharm el Sheikh  

Mare cristallino, spiagge dorate, ottima ospitalità alberghiera ed un clima da sogno tutto l'anno. Questo è 

quello che offre la bella riviera del Sinai egiziano. 

Escursioni nel deserto con mezzi 4x4 e Moto Quad, snorkeling, immersioni e, per chi vuole cimentarsi nel 

diving, c'è la possibilità di partecipare a corsi PADI presso i maggiori resorts. Possibilità di effettuare 

escursioni nelle vicine località storiche alla scoperta di antiche vestigia del Popolo Egizio 
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I nostri resorts: 

- Faraana Reef Resort 4 ****   https://faraanareef.com/ 

Ottima struttura con formula All Inclusive , speciale per le molte attività come le immersioni  

nelle bellissima barriere coralline .  

Al suo interno Ristorante principale e Grill sulla spiaggia ( non Incluso nel pacchetto All 

Inclusive ) Camere standard con servizi privati ed alcune vista Mare con supplemento  

Quote a partire da € 680,00 Per persona  * 

 

- Jazz Mirabel Beach 4****  https://www.jazhotels.com/hoteldetail/39-egypt-sharm-el-

sheikh-jaz-mirabel-park 

Immerso nelle baie di Nabq Bay, il Jaz Mirabel Park è una vera delizia. Dove l'architettura 

toscana incontra l'ospitalità egiziana, questo resort è un piacere assoluto per gli ospiti. Dal 

momento in cui arrivate, sarete completamente incantati dai dintorni mozzafiato, dalla 

splendida spiaggia privata di sabbia e dalle acque color acquamarina del Mar Rosso. I 

bambini sono particolarmente benvenuti e il resort dispone di una serie di strutture pensate 

appositamente per i nostri piccoli ospiti. 

Quote a partire da € 660,00 Per persona * 

-  

 

 

 

 

 

 

- Cleopatra Luxury resort & Spa  5*****  

https://cleopatraluxurysharm.com 

Resort di lusso sulla bella spiaggia di Nabq Bay  

Tutte le camere dispongono dei migliori comforts: con doccia, asciugacapelli, aria condizionata 

TV LCD, telefono , cassetta di sicurezza, minibar, balcone o terrazzo  

Disponibili su richiesta camere superior e vista Mare con supplemento  Ristorante principale a 
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Buffet per colazione, pranzo e cena .  2 ristoranti a pagamento, Spa, ampia piscina, Palestra. 

Ottimo servizio  

- Quote a partire da € 780,00 Per persona * 

 

Le quote comprendono  
 

- Viaggio con Air Cairo da Roma Fiumicino A/R in classe turistica 

- Franchigia Bagaglio da stiva 20 Kg e bagaglio a Mano 

- Assistenza in arrivo a Sharm el Sheikh  

- Trasferimento a.r dall’aeroporto all’Hotel  

- Sistemazione nella camera Prescelta  

- Trattamento di All Inclusive ( Soft o Hard ) a seconda della scelta  

Le quote non comprendono: 

- Le escursioni facoltative 

- Gli sport a pagamento, i corsi diving  

- Gli extra e quanto non indicato in: La quota comprende  

- Il visto egiziano  

- La polizza Annullamento (da richiedere al momento della prenotazione)  

DOCUMENTO: Necessario passaporto con validità non inferiore a 6 mesi dal giorno di rientro 

in Italia o carta di Identità valida per espatrio unita a 2 foto tessera  

VACCINAZIONI: Green Pass Europeo  

Nb *: Le quotazioni indicate verranno riconfermate su ogni partenza in base alla disponibilità dei voli e 

della struttura prescelta. 
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