
Parrotel Beach Resort Paradise Friends  Sharm El Sheikh
L'hotel è posizionato a Nabq Bay direttamente sul mare ed immerso in uno splendido giardino, dista circa 20 km da Naama Bay e circa 8 km 
dall'aeroporto di Sharm El Sheikh.

Camere: 331, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione WIFI gratuita, TV satellitare, mini bar, cassette di
sicurezza, balcone o terrazza.  Capacità massima camere: 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti (massimo un letto aggiunto).

Servizi: Ristorante principale a buffet, ristoranti à la carte di cui un ristorante italiano ed un ristorante di pesce, bar alla piscina, lobby bar, bar alla 
spiaggia, connessione WIFI gratuita alla reception, shopping center, parrucchiere, sala conferenze.  Accettate le principali carte di credito.
Richiesti i pantaloni lunghi durante la cena e al lobby bar per i signori.

Sport: Due piscine, attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti, volleyball, tennis, ping-pong, biliardo, freccette, centro benessere con 
palestra, sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti, jacuzzi; sport acquatici, diving center. Aqua Park (a pagamento) presso il Parrotel Aqua Park 
Resort Paradise Friends.

Spiaggia: Di sabbia, attrezzata con ombrelloni, sdraio e teli mare gratuiti. Accesso al mare con pontile.

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

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

HARD ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, late breakfast dalle 10.00 alle 12.30, snack dalle 11.00 alle 16.00, gelato dalle 11.00 alle 16.00, bevande 
alcoliche e analcoliche di produzione locale servite al bicchiere nei bar ed orari indicati in loco; cassette di sicurezza; connessione WIFI; tennis 
diurno (previa prenotazione in loco), beach volley, ping-pong, freccette, palestra; ombrelloni, lettini e teli mare.
NON INCLUSO: bevande importate, bevande in bottiglia ed in lattina, spremute di frutta fresca, ristoranti à la carte, tutte le consumazioni fuori dai 
bar e orari indicati in loco; mini bar; tennis notturno ed attrezzatura da tennis, biliardo, sport acquatici; sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti; 
diving. E tutto quanto non espressamente indicato alla voce incluso.

 N.B.Non sono ammessi animali.

Sito internet: www.parrotelresorts.com 
 

RIDUZIONE SOFT ALL INCLUSIVE € 35,00 per adulto a settimana; € 18,00 per bimbo 02-12 anni a settimana.
SOFT ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, late breakfast dalle 10.00 alle 12.30, snack dalle 11.00 alle 16.00, gelato dalle 11.00 alle 16.00, bevande 
analcoliche di produzione locale servite al bicchiere nei bar ed orari indicati in loco; cassette di sicurezza; connessione WIFI; tennis diurno (previa 
prenotazione in loco), beach volley, ping-pong, freccette, palestra; ombrelloni, lettini e teli mare.
NON INCLUSO: bevande alcoliche, bevande importate, bevande in bottiglia ed in lattina, spremute di frutta fresca, ristoranti à la carte, tutte le 
consumazioni fuori dai bar e orari indicati in loco; mini bar; tennis notturno ed attrezzatura da tennis, biliardo, sport acquatici; sauna, bagno turco, 
massaggi e trattamenti, diving.  E tutto quanto non espressamente indicato alla voce incluso.



PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / NAPOLI / ROMA* / VERONA / VENEZIA*
TRATTAMENTO: Hard 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 
02-06 anni 
in quarto 
letto**

Rid. bimbi 
06-12 anni 
in quarto 
letto**

Quota Early 
Booking

Quota base

14/4/19 - 21/4/19 664 784 518 578 175 -49 GRATIS GRATIS -224
28/4/19 575 695 287 347 133 -49 GRATIS GRATIS -224
5/5/19 - 2/6/19 537 657 287 347 133 -49 GRATIS GRATIS -224
9/6/19 - 21/7/19 561 681 287 347 133 -49 GRATIS GRATIS -224
28/7/19 676 796 370 430 175 -49 GRATIS -265 -265
4/8/19 830 950 630 690 175 -49 GRATIS -265 -265
11/8/19 890 1010 630 690 175 -49 GRATIS -265 -265
18/8/19 736 856 630 690 175 -49 GRATIS -265 -265
25/8/19 - 1/9/19 575 695 287 347 133 -49 GRATIS GRATIS -224
8/9/19 - 22/9/19 537 657 287 347 133 -49 GRATIS GRATIS -224
29/9/19 - 27/10/19 561 681 287 347 133 -49 GRATIS GRATIS -224

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.

Riduzione Soft All Inclusive Euro 35 per adulto a settimana, Euro 18 per bimbo 02-12 anni a settimana.

Supplemento camera vista mare Euro 42 per camera a settimana.

Supplemento camera marine club Euro 77 per camera a settimana.

Supplemento camera Deluxe(fronte mare) Euro 161 per camera a settimana.

** Gratuità quarto letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno. E' previsto un solo letto aggiunto anche in caso di 2 adulti + 2 bimbi.

*** 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 
soggiorno.

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

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




      

      


       


      



      

      





