
Tropitel Sahl Hasheesh  Sahl Hasheesh / Hurgada
L'elegante hotel si trova a Sahl Hasheesh, zona turistica a sud di Hurghada. L'hotel è direttamente sul mare, su un'ampia spiaggia, e dista circa 25 
km dall'aeroporto e circa 30 km dal centro di Hurghada.

Camere: 543, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione WIFI a pagamento, TV satellitare, minibar, 
cassette di sicurezza, balcone o terrazza. Capacità massima camere: 2 adulti + 2 bimbi. N.B.: E' previsto un solo letto aggiunto anche in caso di due
bimbi in camera con due adulti.

Servizi: Ristorante principale a buffet, tre ristoranti à la carte di cui uno italiano, bar, bar alla piscina, bar alla spiaggia, caffè orientale, connessione 
WIFI gratuita alla reception, negozi, parrucchiere, sala conferenze. Accettate le principali carte di credito.

Sport: Tre piscine, climatizzate in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, scivoli acquatici, SPA con palestra, jacuzzi, sauna, 
massaggi; tennis, biliardo, ping-pong, freccette, beach volley, noleggio biciclette. Centro diving.

Spiaggia: L'hotel si trova sull'ampia spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

Bambini: Piscina, area giochi, mini club da 4 a 12 anni, baby-sitter su richiesta a pagamento.  N.B.: Non sono ammessi animali.

Sito internet: www.tropitelhotels.com

Avviso: Nell'area di Hurghada (includendo Soma Bay, Abu Soma, Sahl Hasheesh, Safaga) non è prevista la presenza di personale di TUI Italia. 
L'assistenza sarà fornita dal nostro corrispondente locale in lingua inglese.  E' prevista inoltre assistenza telefonica del nostro personale parlante 
italiano presente nell'area di Marsa / El Quseir.

HARD ALL INCLUSIVE SUPPLEMENTO € 91,00 PER PERSONA A SETTIMANA.

PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / ROMA con voli di linea o low cost

TRATTAMENTO: Soft all inclusive 

Periodo Volo di linea Settimana 
suppl.

Estensione 
mare

Suppl. singola Rid. terzo 
letto adulti

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
terzo letto*

Rid. bimbi 02-
06 anni in 
quarto letto*

Rid. bimbi 06-
12 anni in 
quarto letto*

24/2/19 - 7/4/19 655 470 550 266 -42 -350 -350 -175
14/4/19 - 21/4/19 813 557 637 320 -42 -420 -420 -210
28/4/19 725 466 546 265 -42 -340 -340 -170
5/5/19 - 26/5/19 662 398 478 225 -42 -290 -290 -145
2/6/19 - 7/7/19 685 425 505 240 -42 -310 -310 -155
14/7/19 696 437 517 250 -42 -320 -320 -160
21/7/19 - 18/8/19 992 515 595 292 -42 -380 -380 -190
25/8/19 765 515 595 292 -42 -380 -380 -190
1/9/19 - 22/9/19 685 425 505 240 -42 -310 -310 -155
29/9/19 - 27/10/19 765 515 595 292 -42 -380 -380 -190

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

http://www.tropitelhotels.com/
https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE


Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione € 67,00, con finanziamento Prestitempo € 87,00 - Bambino gratuito ove previsto, 
dove non previsto quota forfettaria fissa € 149,00 - Assicurazione Nobis Filo Diretto € 30,00 a persona (neonati fino a due anni non compiuti esclusi) 
richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza, Visto Egitto Euro 34.

Quote calcolate sulla base delle tariffe aeree di linea e low cost, quote soggette a riconferma all'atto della prenotazione. Tasse aeroportuali, 
adeguamento carburante e tasse incluse.

Supplemento Hard All Inclusive Euro 91 per persona a settimana.

Supplemento camera superior vista mare Euro 91 per persona a settimana.

Supplemento camera club deluxe Euro 175 per persona a settimana.

* La riduzione forfettaria bimbi (02-12 anni) riportata in tabella si applica sia sulla settimana base che sulla settimana supplementare.
Cenone di Natale e di Capodanno inclusi (bevande escluse). 
 

       


      



       

      

      

   



