
Radisson Blu Resort  El Quseir
L'elegante hotel è situato direttamente sul mare e si trova a circa 5 km dal porto e dall'area della città vecchia di El Quseir e a circa 70 km 
dall'aeroporto di Marsa Alam.

Camere: 244, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono, connessione WIFI gratuita, mini-bar, cassette di
sicurezza, balcone o terrazza. Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere standard vista giardino. Capacità massima camere standard e 
Marine Club: 3 adulti. Capacità massima camere family: 3 adulti + 2 bimbi.

Servizi: Ristorante a buffet, due ristoranti à la carte, bar, snack bar alla piscina, internet corner a pagamento, connessione WIFI gratuita nelle aree 
comuni, sala conferenze, sala TV, negozio. Accettate le principali carte di credito.

Sport: Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti, centro SPA con sauna, jacuzzi, bagno 
turco, massaggi, palestra; tennis, beach volley, ping pong, biliardo, centro diving.

Spiaggia: L'hotel si trova direttamente sulla spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti. Il pontile consente l'ingresso in acqua oltre 
la barriera corallina.

Animazione: Programma internazionale soft di intrattenimento.

Bambini: mPiscina, area giochi, mini club da 4 a 12 anni, baby sitter su richiesta a pagamento.

SOFT ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, late breakfast dalle 10.00 alle 11.00, snack dalle 14.30 alle 17.30 nei bar indicati in loco; bevande 
analcoliche, caffè americano e tè dalle 10.00 alle 23.00 (tutte le bevande sono al bicchiere nei bar e orari indicati in loco); una bottiglietta di acqua 
per camera al giorno; connessione WIFI; lettini, ombrelloni e teli mare in spiaggia e piscina.
NON INCLUSO: le bevande alcoliche, le bevande importate, le bevande in bottiglia e lattina, spremute di frutta fresca, le consumazioni nel minibar, 
servizio in camera, le consumazioni indicate come non incluse nelle liste disponibili in loco, le consumazioni dopo le 23.00; le consumazioni presso il
ristorante à la carte; gelato; attrezzatura da tennis e da diving, illuminazione campo tennis, biliardo; baby-sitter; SPA. E tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Incluso".

N.B. Non sono ammessi animali.

Sito internet: www.radissonblu.com/resort-elquseir 
 

HARD ALL INCLUSIVE Supplemento € 56,00 dal 1/11 al 27/04/2019 e € 42,00 dal 28/04 al 31/10/2019; supplemento per persona a settimana.
INCLUSO: pensione completa a buffet, late breakfast dalle 10.00 alle 11.00, snack dalle 14.30 alle 17.30 nei bar indicati in loco; bevande 
analcoliche, caffè americano, tè dalle 10.00 alle 23:00; vino e birra di produzione locale, selezione di cocktail dalle 12.00 alle 23.00 (tutte le bevande 
sono servite al bicchiere nei bar e orari indicati in loco); una bottiglietta di acqua per camera al giorno; sauna, jacuzzi e bagno turco dalle 9.00 alle 
12.00; connessione WIFI in camera e e nelle aree comuni; lettini, ombrelloni e teli mare in spiaggia e piscina.
NON INCLUSO: tutte le bevande importate, le bevande in bottiglia e lattina, spremute di frutta fresca, le consumazioni nel minibar, servizio in 
camera, tutte le consumazioni indicate come non incluse nelle liste disponibili in loco, tutte le consumazioni dopo le 23.00; tutte le consumazioni 
presso i ristoranti à la carte; gelato; attrezzatura da tennis e da diving, illuminazione campo tennis, biliardo; baby-sitter; massaggi e trattamenti SPA.
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO".



PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / NAPOLI* / ROMA* / VERONA
TRATTAMENTO: Soft all inclusive
SISTEMAZIONE: Camere standard vista giardino 

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 
4°/5° letto**Da A

4/11/18 - 16/12/18 524 659 310 380 182 -49 -220 -110
23/12/18 584 719 672 742 182 -49 -228 -114
30/12/18 825 975 868 938 182 -49 -250 -125
2/1/19 580 715 735 805 182 -49 -240 -120
13/1/19 - 17/2/19 524 659 310 380 182 -49 -220 -110
24/2/19 - 24/3/19 540 675 328 398 182 -49 -230 -115

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 56 dal 01/11 al 27/04/19, Euro 42 dal 28/04 al 31/10/19; supplemento per persona a settimana.

Supplemento camera standard vista mare Euro 49 dal 01/11 al 27/04/19, Euro 91 dal 28/04 al 31/10/19; supplemento per persona a settimana.

Supplemento camera standard marine club Euro 91 dal 01/11 al 27/04/19, Euro 182 dal 28/04 al 31/10/19; supplemento per persona a settimana.

** Quarto e quinto letto bimbo possibili solo in camera family con pagamento di minimo 3 quote intere.

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


      

      

      

    


