
Faraana Reef Resort
****

El Hadaba - Sharm el Sheikh

PARTENZA DA ROMA, MILANO E NAPOLI

La quota comprende: Volo, trasferimento,

soggiorno 8 giorni e 7 notti con trattamento All

Inclusive, tasse, assicurazione di base ed

adeguamento carburante.

La quota non comprende: Assicurazione

annullamento viaggio OBBLIGATORIA €40.00 a

persona, mance e facchinaggi, extra di carattere

personale, tutto quanto non espressamente

indicato ne “la quota comprende”.

Possibilità di partenza anche da Bologna,

Verona e Bergamo con supplemento di €50.00

Chiama

0698378037 Circonvallazione Appia 77/c – booking@4utravel.it – www.4utravel.it

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL TURISMO

ROMEO FRANCESCO RECCHIA MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com



DESCRIZIONE
E’ un resort rinomatissimo sul mercato italiano, principalmente per la sua posizione superlativa

di cui gode. Si trova infatti a ridosso di una meravigliosa baia privata con ampia spiaggia di

sabbia fine e dorata che si trasforma in un fondale sabbioso e lentamente digradante fino a

formare una vera e propria laguna naturale, protetta dal vento e dalle onde da una rigogliosa

barriera corallina. La situazione è davvero unica se si pensa alla costa della zona tipicamente

rocciosa e con difficile accesso al mare. Dalla baia un sentiero pedonale e una scalinata salgono

verso la struttura, in posizione rialzata e panoramica con vista davvero eccezionale.

Camere: 550 camere disposte su 2 piani, con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,

telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza e balcone o terrazza.

Spiaggia: Spiaggia sabbiosa con accesso al mare digradante e graduale. Ombrelloni, lettini e teli

mare a disposizione.

Ristorazione: 2 ristoranti, di cui il “Club” principale a buffet, e il Grill à la carte aperto per

pranzo con specialità barbecue (prenotazione obbligatoria). 5 bar suddivisi tra spiaggia, lobby e

piscine.

Servizi: 3 piscine di cui una per bambini. Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione.

Connessione wifi gratuita nelle aree comuni e area giochi per bambini. A pagamento centro spa

con sauna, bagno turco e idromassaggio.

Sport: Beach volley, ping-pong e biliardo. A pagamento centro diving attrezzato.

Animazione: Team di animazione internazionale organizza giochi e attività di intrattenimento

diurno e serale.


