
Paradise Club Shoni Bay  Marsa Alam

Il Paradise Club Shoni Bay a Marsa Alam ha gestione italiana TUI Italia, tramite la nostra società Paradise Management, con un'impronta spiccata al 
servizio e alle esigenze della clientela italiana, nel rispetto di un buon rapporto qualità/prezzo. La struttura si trova direttamente su un'ampia spiaggia 
con diretto accesso al mare, a circa 22 km dall'aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da Port Ghalib. 
Cuoco italiano da marzo ad ottobre.

Camere: 37 camere vista monte, 117 camere in chalet alcuni dei quali fronte mare, 49 camere superior tutte fronte mare (incluse camere family e 
junior suite).  Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza, 
balcone o terrazza (alcune delle camere superior non hanno balcone o terrazza).  - Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere run-of-the-
house (camere vista monte o camere in chalet standard).  - Capacità massima camere vista monte: 2 adulti; chalet fronte mare: 3 adulti; chalet 
standard: 3 adulti o 2 adulti e 2 bimbi; camere superior fronte mare: 3 adulti e 1 bimbo: family: 4 adulti; junior suite: 4 adulti e 1 bimbo. - Possibilità di 
sistemazione in camere comunicanti in chalet (massima occupazione 5 adulti) situati nella zona più a nord della proprietà, in posizione privilegiata 
per quanto riguarda quiete e vista. - I letti aggiunti possono essere di tipologie e dimensioni diverse e, più precisamente, possono essere divani letto 
(di dimensioni 140x185), poltrone letto (105x180) o brande (100x190). Esclusivamente a favore dei bambini potrebbero essere destinate delle 
brandine (75x180).  - L'assegnazione viene effettuata direttamente in hotel. - Le camere quadruple occupate da due adulti e due bambini potrebbero 
prevedere l'assegnazione di una doppia con l'aggiunta di un solo divano letto (140x185).

Servizi: Ristorante principale a buffet Nubian House, ristorante Belzoni (a pranzo serve snack e pizza; a cena servizio à la carte su prenotazione), 
lobby bar, bar alla spiaggia, angolo beduino, WIFI gratuito nella zona reception, internet point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala 
gioco carte, anfiteatro, discoteca all'aperto, centro medico a gestione indipendente.
Accettate le principali carte di credito. Negozi all'esterno dell'hotel.

Sport: Tre piscine, di cui una per bambini ed una climatizzata in inverno (da dicembre a marzo), attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, 
beachvolley, bocce, biliardo, ping-pong, campo da tennis (i bimbi di età inferiore ai 12 anni possono accedere al campo da tennis solo se 
accompagnati da un adulto), sala giochi, SPA con massaggi, trattamenti, sauna, bagno turco, idromassaggio, parrucchiere ed estetista (l'accesso 
alla SPA è limitato ai clienti dai 16 anni compiuti; l'accesso alle cabine massaggi è limitata ai clienti dai 18 anni compiuti), centro fitness, snorkeling. 
Centro Diving a gestione indipendente, non convenzionato con TUI Italia. Centro Diving Sea World, convenzionato, all'esterno della struttura.

Spiaggia: Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi, letto di un torrente, ha infatti creato un'ampia zona di 
spiaggia creando un naturale accesso al mare. Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta ideale per famiglie con bambini o per gli amanti dello
snorkeling che possono ammirare le bellezze della barriera corallina con un facile accesso dalla spiaggia.
Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

Animazione: Animazione GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale.

Bambini: Piscina, ampia area giochi esterna, miniclub MiniGiò da 4 a 12 anni (6 giorni alla settimana).



SOFT ALL INCLUSIVE
INCLUSO: Cocktail di benvenuto, pensione completa (colazione, pranzo, cena) a buffet presso il ristorante principale; snack a pranzo presso la 
pizzeria/ristorante sulla spiaggia, snack dolci e salati due volte al giorno (orari disponibili in loco). Tè e caffè americano, bevande analcoliche (acqua, 
soft drink, succhi di frutta confezionati) servite al bicchiere durante i pasti e presso i bar del resort dalle 10.00 alle 24.00. Utilizzo di ombrelloni e lettini
in piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare; utilizzo del campo da tennis in orario diurno (un"ora al giorno previa prenotazione in loco), 
beach volley, bocce, piscine, kid club (da 4 a 12 anni, sei giorni alla settimana). Programma dello staff di animazione durante il giorno nel resort e la 
sera nella zona ricreativa dellhotel.  N.B.: Il trattamento di Soft All Inclusive si conclude alle ore 24.00 ed è valido fino alle ore 12.00 del giorno della 
partenza. 
NON INCLUSO: Tutte le bevande alcoliche, le bevande importate, in bottiglia ed in lattina, caffè espresso, cappuccino, spremute di frutta fresca, 
ristorante à la carte, tutte le consumazioni dopo le 24.00; mini bar; noleggio attrezzatura e illuminazione campo da tennis, biliardo; diving center 
(gestione indipendente) e noleggio attrezzatura da snorkeling (pinne, maschera, boccaglio, giubbetto salvagente); i servizi della SPA; fitness center; 
internet point, telefono, lavanderia.  E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO".

N.B.Non sono ammessi animali.

Sito internet: www.shonibay.com 
 
HARD ALL INCLUSIVE Supplemento € 38,00 a persona

INCLUSO: Cocktail di benvenuto, pensione completa (colazione, pranzo, cena) a buffet presso il ristorante principale; snack a pranzo presso la 
pizzeria/ristorante sulla spiaggia, snack dolci e salati due volte al giorno (orari disponibili in loco). Tè e caffè americano, bevande alcoliche (birra 
locale, vino locale e liquori locali) ed analcoliche (acqua, soft drink, succhi di frutta confezionati) servite al bicchiere durante i pasti e presso i bar del 
resort dalle 10.00 alle 24.00. Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare; utilizzo del campo da tennis in 
orario diurno (un'ora al giorno previa prenotazione in loco), beach volley, bocce, piscine, kid club (da 4 a 12 anni, sei giorni alla settimana). 
Programma dello staff di animazione durante il giorno nel resort e la sera nella zona ricreativa dell'hotel. 
N.B.: Il trattamento di Hard All Inclusive si conclude alle ore 24.00 ed è valido fino alle ore 12.00 del giorno della partenza. 
NON INCLUSO: Bevande importate, in bottiglia ed in lattina, caffè espresso, cappuccino, spremute di frutta fresca, ristorante à la carte, tutte le 
consumazioni dopo le 24.00; mini bar; noleggio attrezzatura e illuminazione campo da tennis, biliardo; diving center (gestione indipendente) e 
noleggio attrezzatura da snorkeling (pinne, maschera, boccaglio, giubbetto salvagente); i servizi della SPA; fitness center; internet point, telefono, 
lavanderia. 
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO".



PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / NAPOLI* / ROMA* / VERONA
TRATTAMENTO: Soft all inclusive
SISTEMAZIONE: Camere run-of-the-house (vista monte o chalet standard) 

Periodo Volo speciale Settimana 
suppl.

Estensione 
mare

Suppl. 
singola**

Rid. 
terzo/quarto 
letto adulti***

Rid. bimbi 2-
12 anni in 
terzo 
letto*****

Rid. bimbi 2-
12 anni in 
quarto 
letto***

Rid. bimbi 2-
12 anni in 
quinto 
letto****

Quota Early 
Booking

Quota base

5/5/19 - 2/6/19 543 663 269 339 196 -49 GRATIS GRATIS -209
9/6/19 - 21/7/19 619 739 289 359 196 -49 GRATIS GRATIS -225
28/7/19 699 819 400 470 196 -49 GRATIS -280 -280
4/8/19 915 1035 670 720 196 -49 GRATIS -280 -280
11/8/19 955 1075 670 720 196 -49 GRATIS -280 -280
18/8/19 829 949 670 720 196 -49 GRATIS -280 -280
25/8/19 699 819 400 470 196 -49 GRATIS -280 -280
1/9/19 619 739 289 359 196 -49 GRATIS GRATIS -225
8/9/19 - 27/10/19 595 715 269 339 196 -49 GRATIS GRATIS -215

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; non sono previste gratuità per i bimbi 02-12 anni con voli low cost o di linea.

Supplemento Hard All Inclusive Euro 38 dal 01/11 al 23/02; Euro 42 dal 24/02 al 31/10/19; supplemento per persona a settimana. Supplemento 
chalet fronte mare Euro 52 per persona a settimana. Supplemento camera superior fronte mare Euro 52 per persona a settimana. Supplemento 
camera family superior fronte mare Euro 196 per camera a settimana. Supplemento junior suite vista mare Euro 220 per camera a settimana.
Supplemento camere chalet comunicanti Euro 220 per camera a settimana.

** Singola gratuita per sistemazioni in camere "run-of-the-house" dal 01/11 al 22/12/18 (ultimo rientro) e dal 06/01 al 23/02/19 (ultimo rientro). 

Sistemazioni in camere di tipologia diversa prevedono il supplemento da tabella. La singola gratuita è applicabile ad un numero contingentato di 
camere, superato tale numero, verrà applicato il supplemento da tabella.

*** Gratuità quarto letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno. E' previsto un solo letto aggiunto in caso di 2 adulti + 2 bimbi in camera 
run-of-the-house, superior o chalet frontemare. Possibilità di secondo letto aggiunto nelle camere family e junior suite. Quarto letto adulto possibile 
solo in camera family o in juniorsuite.

**** Quinto letto bimbo possibile solo in junior suite con pagamento del relativo supplemento (con massimo 2 letti aggiunti).

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

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


**** N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto. Nel periodo dal 22 dicembre al 04 gennaio e dal 27 luglio al 23 agosto la gratuità è riconosciuta 
sulla sola prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la riduzione d'uso pari al 50% del solo 
soggiorno.

      

      

      



      

      

      

      



      

      

      

      



      
   

 


