
Hotel Flamenco Beach & Resort El  Quseir
L'hotel, direttamente sul mare, è situato a circa 7 km da El Quseir, a circa 120 km dall'aeroporto di Hurghada e a circa 75 km dall'aeroporto di Marsa 
Alam. L'hotel consta di due costruzioni: Flamenco Beach fronte mare e Flamenco Resort sul retro, le due parti sono divise da una strada.

Camere: 320 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono, minifrigo, cassette di sicurezza, balcone o 
terrazza nella maggior parte delle camere. Le nostre quotazioni sono calcolate con sistemazione in camere Resort.
Capacità massima camera Resort e camera Beach: 2 adulti + 2 bimbi; camera Family: 3 adulti + 1 bimbo.

Servizi: Tre ristoranti di cui due a buffet e uno italiano à la carte, grill-snack bar alla spiaggia, lobby bar, bar alla piscina, internet corner e 
connessione WIFI alla reception a pagamento, discoteca, tenda beduina, sala TV, negozi. Accettate le principali carte di credito.
N.B: Sulla base delle necessità operative, l'hotel si riserva la facoltà di utilizzare uno solo dei ristoranti a buffet del complesso.

Sport: Tre piscine attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti, beach volley, freccette, ping pong, tennis, biliardo, noleggio biciclette, piccola 
palestra, sauna, massaggi, jacuzzi e diving centre.

Spiaggia: Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti; un pontile facilita l'accesso al mare.

Animazione: Programma soft di animazione internazionale.

Bambini: Piscina, area giochi, mini club da 5 a 12 anni (in alta stagione), baby sitter su richiesta a pagamento.

SOFT ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, snack dalle 15.30 alle 17.30 presso la Carmen Lounge; bevande analcoliche locali servite al bicchiere, caffè 
americano e tè dalle 10.00 alle 22.00 (nei bar ed orari indicati in loco); lettini, ombrelloni e teli mare in spiaggia e piscina.
NON INCLUSO: tutte le bevande alcoliche, le bevande importate, le bevande in bottiglia e lattina, spremute di frutta fresca, cappuccino, latte 
macchiato, gelati, tutte le consumazioni dopo le 22.00, grill-snack bar, ristorante à la carte; internet; tennis, attrezzatura da tennis, biliardo, freccette, 
noleggio biciclette, palestra, sauna, massaggi, jacuzzi e diving center. E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO".

N.B: Sulla base delle necessità operative, l'hotel si riserva la facoltà di utilizzare uno solo dei ristoranti a buffet del complesso.

Sito internet: www.flamencohotels.com 
 

HARD ALL INCLUSIVE Supplemento € 49,00 per persona a settimana

HARD ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, snack dalle 15.30 alle 17.30 presso la Carmen Lounge; bevande alcoliche ed analcoliche locali servite al 
bicchiere, caffè americano e tè dalle 10.00 alle 22.00 (nei bar ed orari indicati in loco); un ingresso a soggiorno alla palestr; lettini, ombrelloni e teli 
mare in spiaggia e piscina.
NON INCLUSO: tutte le bevande alcoliche ed analcoliche importate, le bevande in bottiglia e lattina, spremute di frutta fresca, cappuccino, latte 
macchiato, gelati, tutte le consumazioni dopo le 22.00, grill-snack bar, ristorante à la carte; internet; tennis, attrezzatura da tennis, biliardo, freccette, 
noleggio biciclette, sauna, massaggi, jacuzzi e diving center. E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO".

N.B: Sulla base delle necessità operative, l'hotel si riserva la facoltà di utilizzare uno solo dei ristoranti a buffet del complesso.



PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / NAPOLI* / ROMA* / VERONA
TRATTAMENTO: Soft all inclusive
SISTEMAZIONE: Camera resort 

Periodo Volo speciale
Quota base

Settimana 
suppl.

Estensione 
mare

Suppl. singola Rid. terzo 
letto adulti

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
terzo letto

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
quarto letto**Da A

14/4/19 459 594 370 440 126 -49 -160 -80
21/4/19 864 999 370 440 126 -49 -160 -80
28/4/19 424 559 235 305 126 -49 -160 -80
5/5/19 - 2/6/19 408 543 210 280 126 -49 -140 -70
9/6/19 - 30/6/19 424 559 235 305 126 -49 -160 -80
7/7/19 - 21/7/19 451 586 235 305 126 -49 -160 -80
28/7/19 470 605 370 440 126 -49 -160 -80
4/8/19 624 774 500 570 126 -49 -160 -80
11/8/19 670 820 500 570 126 -49 -160 -80
18/8/19 508 658 470 540 126 -49 -160 -80
25/8/19 451 586 235 305 126 -49 -160 -80
1/9/19 - 8/9/19 424 559 235 305 126 -49 -160 -80
15/9/19 - 27/10/19 451 586 235 305 126 -49 -160 -80

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.

* Supplemento partenza con voli di linea o low cost su richiesta.

Supplemento Hard All Inclusive Euro 49 per persona a settimana.

Supplemento camera beach Euro 42 per persona a settimana.

Supplemento camera family resort Euro 154 per camera a settimana.

** E' previsto un solo letto aggiunto anche in caso di due adulti in camera con due bimbi in camera standard parte resort e parte beach.
La riduzione forfettaria bimbi (02-12 anni) riportata in tabella si applica sia sulla settimana base che sulla settimana supplementare.

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

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


      

      

      

      



      

      



 


