
Jaz Fanara Resort and Residence (ex Iberotel)  SHARM EL SHEIKH

La struttura è formata dai due complessi Fanara Resort e Fanara Residence, la parte Residence si trova alle spalle della reception in posizione più 
distante dalla spiaggia.  E' situato nella bella baia di Ras Um Sid, in posizione leggermente rialzata con una magnifica vista sul Mar Rosso. 
L'aeroporto si trova a circa 22 km, mentre il centro di Sharm el Sheikh dista appena 2 km.

Camere
262, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, un piccolo frigorifero, TV satellitare, telefono diretto; 
balcone o terrazza solo nelle camere superior e family.  Le camere promo saver, standard e family si trovano nella parte Residence.
Capacità massima camere formula promo saver e standard area residence: 2 adulti.  Capacità massima camere superior e superior vista mare: 2 
adulti + 1 bimbo. Capacità massima camere family: 3 adulti +1 bimbo 2 adulti + 3 bimbi (sono previsti al massimo 2 letti aggiunti).

Servizi
Due ristoranti principali, bar alla piscina, bar alla spiaggia, due cocktail bar, centro di bellezza, parrucchiere, negozi, connessione WIFI nelle aree 
comuni. Accettate le principali carte di credito

Sport
Tre piscine, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, campo da tennis, tiro con l'arco, ping pong, beach volley, bocce, biliardo, palestra, 
centro benessere e spa, massaggi, centro diving, sport acquatici

Spiaggia
La spiaggia privata di sabbia con reef, ideale per snorkeling e diving, attrezzata con con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti è raggiungibile a piedi 
tramite una scalinata.

Bambini
Due piscine, miniclub 4-12 anni, area giochi, baby-sitter su richiesta a pagamento

ALL INCLUSIVE
INCLUSO: Pensione completa a buffet; bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale dalle 10:00 alle 24:00 nei bar indicati in loco (tutte le 
bevande sono al bicchiere, una per volta); connessione WIFI nelle aree comuni; cassetta di sicurezza in camera; palestra; ping pong, bocce, beach 
volley, uso diurno del campo da tennis; ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia.
NON INCLUSO: tutte le bevande alcoliche e analcoliche importate, le bevande in bottiglia e in lattina, le spremute di frutta fresca, caffè espresso, 
minibar e servizio in camera; tutte le consumazioni dopo le 24.00, centro benessere; centro diving, sport acquatici; illuminazione campo da tennis. E 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Incluso".

N.B. Non sono ammessi animali

Sito web: www.jazhotels.com



PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / NAPOLI / ROMA* / VERONA / VENEZIA*
TRATTAMENTO: All inclusive
SISTEMAZIONE: Camere formula promo saver 

Periodo Volo speciale
Quota base

Settimana 
suppl.

Estensione 
mare

Suppl. singola
standard area
residence

Rid. terzo 
letto adulti**

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

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
4°/5° letto**Da A

14/4/19 - 21/4/19 670 805 600 660 245 -70 -340 -170
28/4/19 - 23/6/19 547 682 319 379 161 -70 -230 -115
30/6/19 - 21/7/19 574 709 349 409 182 -70 -260 -130
28/7/19 604 739 349 409 182 -70 -260 -130
4/8/19 761 911 669 729 210 -70 -310 -155
11/8/19 795 945 669 729 210 -70 -310 -155
18/8/19 670 820 669 729 210 -70 -310 -155
25/8/19 574 709 349 409 182 -70 -260 -130
1/9/19 - 22/9/19 599 734 380 440 196 -70 -280 -140
29/9/19 - 27/10/19 574 709 349 409 182 -70 -260 -130

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 camera standard area residence Euro 28 per persona a settimana (non è previsto alcun supplemento dal 9/12 al 27/4/19).

Supplemento camera superior Euro 56 per persona a settimana (non è previsto alcun supplemento dal 9/12 al 27/4/19).

Supplemento camera superior vista mare Euro 140 per persona a settimana.

Supplemento camera family Euro 90 per persona a settimana.

Supplemento camera family deluxe Euro 126 per persona a settimana.

Supplemento camera singola in superior e superior vista mare su richiesta.

** Terzo letto adulto, quarto e quinto letto bimbo possibili solo in camera family con pagamento del relativo supplemento.

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

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


*** Terzo letto bimbo possibile solo in camera superior o family con pagamento del relativo supplemento.

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

      


      

      



      

      

   


