
Aurora Oriental Sharm Paradise Club  SHARM EL SHEIKH

Il resort è immerso in un ampio giardino che arriva fino alla bella spiaggia di sabbia.  . Si trova a Nabq Bay e gode di una bella vista panoramica 
sull'isola di Tiran.  . Dista circa 10 km dall'aerporto e circa 20 km da Naama Bay. . Cuoco italiano da dicembre ad ottobre.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE:
La direzione dell'hotel ci ha comunicato che sono in corso dei lavori soft di rinnovo in hotel. La piscina principale rimarrà chiusa fino alla metà di 
aprile, sono normalmente fruibili la piscina relax e la piscina climatizzata. - Sono inoltre in corso dei lavori in alcuni blocchi di camere che dovrebbero
terminare verso la metà di maggio. I lavori verranno effettuati cercando di arrecare il minor disturbo possibile agli ospiti.

Camere: 380, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione WIFI a pagamento, TV satellitare, cassetta di 
sicurezza, mini-frigo, balcone o terrazza. Capacità massima camere: 3 adulti o 2 adulti + 2 bimbi. In caso di 2 adulti + 2 bimbi la sistemazione può 
prevedere un letto matrimoniale king size + 1 divano letto a due posti oppure 2 letti da una piazza e mezza + 1 letto aggiunto.

Servizi: Ristorante a buffet, ristorante à la carte, lobby bar, snack bar alla piscina, snack bar alla spiaggia (operativo in alcuni periodi dell'anno), 
discoteca, sala conferenze, internet corner a pagamento, connessione WIFI gratuita alla reception. Accettate le carte di credito Visa e Mastercard.

Sport: Tre piscine, di cui una climatizzata in inverno, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, tennis, squash, basketball, football, 
beach volley, ping-pong, freccette, biliardo, palestra, centro benessere con sauna, jacuzzi, bagno turco, massaggi. Centro diving, kitesurf, windsurf e 
sport acquatici alla spiaggia.

Spiaggia: L'ampio giardino permette di accedere direttamente alla lunga spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti. Accesso al 
mare di sabbia. Il fenomeno della marea è abbastanza sensibile in questa zona e la bassa marea permette lunghe e comode passeggiate sul 
bagnasciuga. Il pontile facilita l'accesso al mare per una migliore balneazione. La barriera corallina è raggiungibile in barca per mezzo di escursioni 
organizzate in loco.

Animazione: L'albergo è eletto sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale.

Bambini: Piscina, area giochi, mini-club.

ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, colazione tardiva dalle 10.00 alle 11.00, snack dalle 16.00 alle 17.00, bevande analcoliche di produzione 
locale servite al bicchiere, tè e caffè americano dalle 10.00 alle 24.00; cassetta di sicurezza; connessione WIFI alla reception; tennis diurno, beach 
volley, ping-pong, palestra; ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e spiaggia.
NON INCLUSO: bevande alcoliche, bevande importate, bevande in bottiglia e in lattina, tutte le consumazioni dopo le 24.00, ristorante à la carte; 
internet corner e connessione WIFI in camera; biliardo, tennis notturno, sauna, bagno turco, massaggi. E tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce "incluso".

N.B.Non sono ammessi animali.



Sito internet: www.aurorahospitality.com 
 

HARD ALL INCLUSIVE Supplemento € 35,00  PER PERSONA A SETTIMANA (sempre dovuto anche in caso di bimbi gratuiti).
INCLUSO: pensione completa a buffet, colazione tardiva dalle 10.00 alle 11.00, snack dalle 16.00 alle 17.00, bevande alcoliche e analcoliche di 
produzione locale servite al bicchiere, tè e caffè americano dalle 10.00 alle 24.00; cassetta di sicurezza; connessione WIFI alla reception; tennis 
diurno, beach volley, ping-pong, palestra; ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e spiaggia.
NON INCLUSO: bevande importate, bevande in bottiglia e in lattina, tutte le consumazioni dopo le 24.00, ristorante à la carte; internet corner e 
connessione WIFI in camera; biliardo, tennis notturno, sauna, bagno turco, massaggi.
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "incluso".

PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / NAPOLI / ROMA* / VERONA / VENEZIA*
TRATTAMENTO: Soft all inclusive 

Periodo Volo speciale 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**

Quota Early 
Booking

Quota base

28/4/19 549 669 270 330 189 -49 GRATIS GRATIS
5/5/19 - 2/6/19 497 617 218 278 189 -49 GRATIS GRATIS
9/6/19 - 21/7/19 521 641 218 278 189 -49 GRATIS GRATIS
28/7/19 609 729 270 330 189 -49 GRATIS -215
4/8/19 759 879 524 584 189 -49 GRATIS -215
11/8/19 795 915 524 584 189 -49 GRATIS -215
18/8/19 685 805 524 584 189 -49 GRATIS -215
25/8/19 - 1/9/19 549 669 270 330 189 -49 GRATIS GRATIS
8/9/19 - 22/9/19 497 617 218 278 189 -49 GRATIS GRATIS
29/9/19 - 27/10/19 521 641 218 278 189 -49 GRATIS GRATIS

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 35 per persona a settimana, sempre dovuto, anche in caso di bimbi gratuiti. Supplemento camera vista 
piscina Euro 28 per persona a settimana. Supplemento camera vista mare laterale Euro 49 per persona a settimana.

** Gratuità quarto letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno.

*** 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 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

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


soggiorno.. 

      

      

      


      



      

      

      
 


