
Domina Coral Bay - Hotel King"s Lake  Sharm El Sheikh

L'hotel fa parte del complesso Domina Coral Bay, resort a gestione italiana molto conosciuto ed apprezzato dalla clientela italiana. Il complesso è 
formato da 7 hotel e prevede alcune aree con servizi in comune quali ristoranti à la carte, bar, discoteca, Casinò. L'aeroporto dista circa 7 km mentre
Naama Bay è a circa 5 km.

Camere: 53, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, connessione WIFI, mini-bar, necessario per 
preparare tè e caffè americano, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo.

Servizi: All'interno del complesso sono presenti 4 ristoranti a buffet, 6 ristoranti a la carte, 3 ristoranti alla spiaggia, bar, bar alla spiaggia, bar alla 
piscina. Gli ospiti del King's Lake possono scegliere se usufruire dei pasti previsti dal trattamento prenotato presso uno dei ristoranti a buffet o uno 
dei ristoranti alla spiaggia o a la carte indicato in loco. Connessione WIFI gratuita nelle aree comuni, internet point.
All'interno del complesso sono presenti anche un centro medico a pagamento, una shopping area, un centro congressi, parrucchiere, discoteca e 
casinò. Servizio di navetta gratuito ad orari prestabiliti per spostarsi all'interno del resort. Accettate le principali carte di credito.

Sport: Lago salato ad uso esclusivo, attrezzato con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Possibilità di usufruire della piscina principale del 
complesso, climatizzata in inverno; SPA con palestra, sauna, hamman, massaggi e trattamenti presso il vicino hotel Elisir. Sport acquatici alla 
spiaggia. Centro diving.

Spiaggia: Possibilità di usufruire della spiaggia principale e della spiaggia dell'hotel Sultan, entrambe attrezzate con lettini ed ombrelloni gratuiti. 
L'accesso al mare e alla barriera corallina è possibile attraverso dei pontili alcuni dei quali sono dotati di piccole piscine galleggianti in mare aperto.

Animazione: Programma di animazione diurno e serale.

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

Sito internet: www.dominacoralbay.com 

ALL INCLUSIVE Supplemento € 175,00 PER PERSONA A SETTIMANA.
INCLUSO: Pensione completa (gli ospiti possono consumare i pasti presso tutti i ristoranti a buffet e presso i ristoranti Blue Lake, Alibabà, Petrus e 
La Piazzetta), possibilità di effettuare la colazione tardiva dalle 11.00 alle 12.30; snack time dolce e salato dalle 11.00 alle 16.00 nei punti all inclusive
all’interno del resort; Aperitif Time 1 volta a settimana; soft drink, birra e vino locale durante i pasti, bevande alcoliche ed analcoliche di produzione 
locale, thè e caffè americano servite in bicchiere nei bar e negli orari indicati in loco (i superalcolici sono disponibili solo in uno dei bar, dettagli in 
loco); 4 bottiglie di acqua minerale, 2 soft drink, 2 birre e 2 succhi di frutta nel mini bar in camera all?arrivo; accesso WIFI nelle camere, nelle aree 
comuni e presso l'internet-point del Mosaique Cafè, ingresso all'Elisir SPA (su prenotazione), accesso alla spiaggia dell'hotel Sultan, alla spiaggia 
principale, al lago salato, alla piscina dell'Elisir, alla piscina del Sultan, la piscina Harem, la piscina Bellavista e alla piscina principale, tutte attrezzate
con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti.
NON INCLUSO: Le bevande in bottiglia o in lattina, le bevande importate, il caffè espresso, servizio in camera, mini-bar (ad eccezione della fornitura
all’arrivo indicata nell’ incluso), ristoranti à la carte non indicati nell??Incluso?, narghilé, massaggi e trattamenti presso la SPA, servizio lavanderia, 
diving center, centro medico, shopping area, discoteca, parrucchiere, baby-sitter.
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO".



PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / NAPOLI / ROMA* / VERONA / VENEZIA*
TRATTAMENTO: Mezza pensione
 

Periodo Volo speciale
Quota base

Settimana 
suppl.

Estensione 
mare

Suppl. singola Rid. terzo letto 
adulti

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

14/4/19 780 915 699 759 273 -49 -430
21/4/19 - 28/4/19 928 1063 740 800 357 -63 -560
5/5/19 - 23/6/19 713 848 500 560 238 -42 -370
30/6/19 - 21/7/19 770 905 566 626 273 -49 -420
28/7/19 803 938 566 626 273 -49 -420
4/8/19 939 1089 825 885 273 -49 -430
11/8/19 1103 1253 999 1059 357 -63 -560
18/8/19 970 1120 999 1059 357 -63 -560
25/8/19 - 1/9/19 928 1063 740 800 357 -63 -560
8/9/19 - 22/9/19 713 848 500 560 238 -42 -370
29/9/19 - 27/10/19 770 905 566 626 273 -49 -420

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 pensione completa Euro 91 per persona a settimana.

Supplemento All Inclusive Euro 175 per persona a settimana.

** 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


      

      

      

       



      
       


