


inpiù 
  splendida ed ampia baia 

  agevole balneazione

  bungalow fino a 4 persone

Grande complesso situato a sud di Hurghada in località Makadi, in ottima posizio-

ne per godere di un ambiente incontaminato e rilassante. L’hotel, composto da 

un corpo centrale, dei bungalow e un recente blocco di camere nei pressi del 

ristorante, domina dall’alto una splendida baia di fine sabbia bianca ed un 

mare cristallino di incomparabile bellezza. Un promontorio roccioso protegge 

la baia dai venti consentendo così un’agevole balneazione in tutti i periodi 

dell’anno. Un lungo tratto di barriera corallina permette agli appassionati 

di snorkeling di godere la vista di una ricca fauna marina. L’hotel dista 

circa 30 Km dall’aeroporto internazionale di Hurghada. La categoria 5 

stelle va riferita agli ambienti, ma non allo standard dei servizi, che 

sono di buon livello ma non lussuosi.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi in collaborazione con lo staff 
dell’hotel vi coinvolgerà durante il giorno con attività sportive, 
giochi e tornei, la sera con spettacoli di intrattenimento.

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei no-

stri piccoli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di 
intrattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreati-
ve.

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto
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ALL INCLUSIVE



SPIAGGIA la bellissima spiaggia dell’hotel consente un’agevole 
balneazione, anche ai bambini, poiché il mare digrada dolcemen-
te e la baia ripara dal vento, rendendo piacevoli i bagni di sole e 
di mare. È molto apprezzata anche dagli appassionati di snorke-
ling per la barriera corallina. La spiaggia si raggiunge scendendo 
una scalinata, o, più comodamente, con servizio navetta gratuito.

CAMERE l’hotel dispone di 221 camere Standard, distribuite tra il 
corpo centrale e un’ala di recente costruzione più vicina al risto-
rante, e di 228 Bungalow. Tutte le camere, elegantemente arre-
date, sono vista mare e dispongono di telefono diretto, tv 
satellitare, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, mini frigo, aria 
condizionata a controllo individuale, balcone o terrazza. I Bunga-
low, inoltre, dispongono di giardino privato o patio. Culla per in-
fant gratuita. Massima occupazione delle Standard due adulti e 
due bambini, dei Bungalow tre adulti ed un bambino. Camere 
Standard e Bungalow comunicanti su richiesta.

SERVIZI reception, grande piscina, tre bar di cui uno a bordo pisci-
na e uno in spiaggia, palestra, negozi, acquapark con ingresso 
gratuito. A pagamento: servizio lavanderia, bus navetta per 
Hurghada, connessione wi-fi alla reception. 

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO centro benessere con sauna, 
bagno turco, massaggi e trattamenti estetici. Sport acquatici, 
snorkeling, biliardo e mini golf. A 30 minuti centro per il kite surf. 

DIVING centro immersioni interno al complesso. InViaggi collabo-
ra inoltre con il centro immersioni PADI “Diving World Red Sea” 
situato ad Hurghada con gestione italiana.
Sito internet: www.divingworldredsea.com

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buf-
fet presso il ristorante principale. È possibile pranzare presso lo 
snack bar della spiaggia. È richiesta la prenotazione anticipata per 
il ristorante à la carte “La Dorada”. Consumo illimitato di acqua, 
bevande analcoliche, tè, caffè ai pasti e nei bar del resort. Dalle 
15.00 alle 17.00 sono serviti gelati per i bambini. Nota bene: il 
trattamento All Inclusive è previsto dalle 10.00 alle 24.00 presso 
il bar principale, mentre presso gli altri bar dalle 10.00 al tramon-
to. Tutte le bevande sono servite in bicchiere. Presso il bar della 
lobby viene fornita acqua in bottiglia gratuitamente. Sono a pa-
gamento gli alcolici, ad eccezione di un solo bicchiere di vino o 
birra locali durante il pasto della sera. Lettini, ombrelloni e teli 
mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina.
Programma di animazione in collaborazione con lo staff dell’ho-
tel. Possibilità di praticare tennis, pallavolo, tennis tavolo, frec-
cette, aerobica. Mini club Arancino con staff multilingue per 
bambini dai 4 ai 12 anni.
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