
Rohanou Beach Resort & Ecolodge Red Sea El Quseir
La struttura, caratterizzata da una particolare attenzione alla sostenibilità in relazione all'ambiente circostante, è situata in posizione leggermente 
rialzata rispetto a tre piccole baie su cui si affaccia. Dista circa 10 km da El Quseir e circa 70 km dall'aeroporto di Marsa Alam.

Camere: 78 camere, suddivise in piccoli edifici a due piani in stile nubiano, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
TV satellitare, mini-bar, cassetta di sicurezza. Capacità massima camere: 3 adulti.

Servizi: Ristorante a buffet, ristorante a la carte, lobby bar, bar alla piscina, bar alla spiaggia, tenda beduina, sala conferenze, negozio, servizio 
lavanderia. Accettate le carte di credito Visa e Mastercard.

Sport: Piscina attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti, beach volley, ping-pong, biliardo, palestra e centro benessere. 
Centro diving.

Spiaggia: Spiaggia di sabbia attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti.  Un pontile di circa 100 metri permette la balneazione oltre la 
barriera.

Bambini: Area giochi, mini-club, babysitter su richiesta a pagamento.  N.B.Non sono ammessi animali.

Sito internet: www.rohanou.com

PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / NAPOLI* / ROMA* / VERONA

TRATTAMENTO: Mezza pensione 

Periodo Volo speciale
Quota base

Settimana 
suppl.

Estensione 
mare

Suppl. singola
standard

Rid. terzo 
letto adulti

Rid. bimbi 02-
06 anni in 
terzo letto**

Rid. bimbi 06-
12 anni in 
terzo letto**Da A

14/4/19 - 21/4/19 494 629 370 440 105 -56 -160 -80
28/4/19 480 615 229 299 105 -56 -160 -80
5/5/19 - 2/6/19 484 619 247 317 112 -63 -170 -85
9/6/19 - 21/7/19 500 635 247 317 112 -63 -170 -85
28/7/19 516 651 247 317 112 -63 -170 -85
4/8/19 619 769 500 570 112 -63 -170 -85
11/8/19 649 799 500 570 112 -63 -170 -85
18/8/19 525 675 500 570 112 -63 -170 -85
25/8/19 - 1/9/19 500 635 247 317 112 -63 -170 -85
8/9/19 - 29/9/19 484 619 247 317 112 -63 -170 -85
6/10/19 - 27/10/19 500 635 247 317 112 -63 -170 -85

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

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.

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

Supplemento Soft All Inclusive Euro 77 per persona a settimana.

Supplemento Hard All Inclusive Euro 133 per persona a settimana.

Supplemento camera superior Euro 35 dal 01/11 al 04/05; Euro 49 dal 05/05 al 31/10; supplemento per persona a settimana.

** La riduzione forfettaria bimbi (02-12 anni) riportata in tabella si applica sia sulla settimana base che sulla settimana supplementare.

      

      



      


