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Un’autentica oasi che offre una magnifica vista 
sulla baia, dalla zona più alta del resort. Il 
complesso, immerso in una lussureggiante 
vegetazione e costituto da caratteristiche 
costruzioni in stile moresco, è situato in 
prossimità della reception principale e a pochi 
passi dal souk, mercato ricco e suggestivo che, 
scende fino al cuore del resort, tra profumi di 
incensi e spezie e i mille colori dei suoi tappeti e 
delle sue stoffe orientali 

 
 
 

Camere 
448 camere standard ampie e confortevoli dotate di terrazzo o balcone. Disponibili su richiesta anche le 
Oasis Family Room, ideali per famiglie. Dispongono di aria condizionata regolabile, televisione satellitare 
con ricezione di canali italiani, telefono diretto, minibar (consumazioni  a pagamento), servizi privati con 
asciugacapelli. 
 
La formula ALL INCLUSIVE, propone ai suoi ospiti il trattamento di pensione completa con bevande ai 
pasti (soft drinks, birra e vino locali) presso il Coral Restaurant. Il ristorante offre una vasta scelta di piatti 
della cucina internazionale e locale, propone inoltre l’Healthy Food Corner, l’angolo dedicato a chi, 
anche in vacanza, desidera scegliere piatti cucinati senza grassi, leggeri e naturali. 
Quattro punti All Inclusive,  dislocati nei punti focali del Resort, 
 -  l’Energy Corner presso la piscina principale 
 -  l’ All inclusive Point sulla spiaggia principale 
 -  il Bahia Bar 
 -  il Sultan Beach Bar     
che offrono tutti i giorni: dalle 10:00 al tramonto: acqua minerale, soft drinks, birra locale,  vino e alcolici 
locali, tè e caffè americano; dalle 15.00 alle 17.00 invitanti snacks pomeridiani a base di frutta, dolci e 
gelato (tutte le bevande saranno servite in bicchiere). 
 Alla sera Il Bahia Bar, aperto dalle 20:00 alle 23:00 propone soft drinks, birra e vino locali, 
alcolici locali, tra cui  vodka, gin, rum e whisky. 
Minibar rifornito solo all’arrivo con 1 bottiglia di acqua minerale e 2 soft drinks per persona. A 
pagamento è disponibile il servizio in camera 24 ore al giorno. 
I nomi dei bar, così come gli orari di apertura potrebbero essere soggetti a variazione per motivi operativi 
e sostituiti con alternative equivalenti alla proposta originale. 
 
 

Dal 27 marzo al 03 aprile 2010 
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Quota di partecipazione in doppia:  € 680,00 
Supplemento singola  € 117,00 

Riduzione 3° letto adulto  € 20,00 
Quota bambino 2/12 anni in 3° letto  € 445,00 
Supplemento camere Acquamarine  € 50,00 

 
La quota comprende: 
 

Volo charter per Sharm El Sheikh a/r da Milano Malpensa/Bergamo 
Trasferimento da/per aeroporto al Resort. 
Welcome cocktail (karkadè egiziano).  
Sistemazione in camera doppia OASIS (7 NOTTI). 
Trattamento di All Inclusive  
Assistenza durante il soggiorno di personale residente Domina Travel e personale specializzato 
degli uffici corrispondenti. 
Visto d'entrata in Egitto 
Assicurazione medico bagaglio 
Tassa governativa Egiziana 
Tassa d’imbarco 

 
La quota non comprende: 
 

L'assicurazione annullamento, l'adeguamento carburante da comunicare entro 20 gg dalla 
partenza; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende, mance, extra di 
carattere personale. 

 
 
I PREZZI SONO SOGGETTI A VARIAZIONE IN BASE ALL’EVENTUALE COSTO ADEGUAMENTO DEL CARBURANTE O 
TASSE AEROPORTUALI, FINO A 20 GIORNI DALLA PARTENZA.  
 
 
 

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI: 
tel. 030.24.00.491 – 030.41.95.877 – 838.3429 - Referente Francesco Gambacurta 313.824.05.82 
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