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Dal 30 Aprile al 07 Maggio 2023 

Quota a persona: € 880,00 

Quote settimanali in camera Standard - FORMULA HARD ALL INCLUSIVE 
 

Min 15 partecipanti 
 

OPERATIVI VOLO (soggettI a riconferma) 
30/04 FCO SSH NO 7228  09:00 12:45 
07/05 SSH FCO NO 7229  12:20 15:05 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Soggiorno presso il FUTURA CLUB ALBATROS PALACE con trattamento di HARD ALL INCLUSIVE 

Volo ITC dai principali aeroporti per Sharm El Sheikh da Roma, su richiesta da altri aeroporti italiani 

Transfer collettivo da/per il villaggio 

7 notti di soggiorno in formula All Inclusive 

Transfer collettivo da/per l'aeroporto al villaggio e vv. 

Assicurazione medico bagaglio 

Forfait tasse / “Blocca prezzo” 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Assicurazione annullamento obbligatoria: € 30,00 a camera 
Mance  

Facchinaggio 

Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco 

Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 

HP
Testata

HP
Piedi
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ONERI ACCESSORI FACOLTATIVI 
Visto d’ingresso Facoltativo: € 30,00 per persona (in mancanza del visto non si potrà uscire dalla zona di 

Sharm). 

RIDUZIONI 
Riduzione 3° letto 2/12 anni: 1 bambino 2/12 anni gratuito in solo soggiorno in camera con 2 adulti, 

contributo volo obbligatorio + oneri accessori € 580,00. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati 

quotazione su richiesta. 

Riduzione 4° letto 2/12 anni: su richiesta 

Riduzione 3° letto adulti: su richiesta / Riduzione: 4° letto adulti: non previsto 

 
OFFERTE SPECIALI 
BABY 0/2 ANNI: gratuiti, pasti da menu inclusi e culla (da richiedere all’atto della prenotazione) 
 
SUPPLEMENTI 
Doppia uso singola: € 350,00  
Camera Standard Vista Piscina: € 45,00 per persona a settimana 

Camera Standard Vista Mare: € 90,00 per persona a settimana 

Camera Standard Fronte Mare: € 130,00 per persona a settimana 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camere dopo le ore 14:00, rilascio entro le ore 12:00 

 

FORMULA HARD ALL INCLUSIVE 
Pensione Completa nei ristoranti “Mediterranean”, "Sunny Restaurant", (specialità internazionali), 

"Soprano" (cucina italiana),  "L'Asiatique" (cucina orientale), il "Culina" (a base di pesce) ° Snack al "Food 

Court" (dalle 12.00 alle 17.00) ° Late breakfast presso il ristorante "Sunny Restaurant" dalle 10.00 alle 11.00 

° Late Dinner presso il ristorante "Sunny Restaurant" (dalle 22.00 alle 00.00) ° Bevande incluse ai pasti e 

durante la giornata (secondo gli orari di apertura dei bar) con acqua, soft drinks, caffè, birra, succhi di 

frutta, vini locali, bevande analcoliche e cocktail con liquori locali (tutte le bevande sono servite al 

bicchiere) ° Dolci e biscotti presso il "Lobby Bar" dalle 15.00 alle 18.00. 

Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia e tutto 

quanto non indicato nella Formula Hard All Inclusive. 

 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
Il Resort, totalmente ristrutturato, sorge 

nella Baia di Ras Nasrani e gode di 

un'incantevole vista sul Mar Rosso e 

sull'isola di Tiran. Le gradevoli forme 

architettoniche, perfettamente 

armonizzate con il paesaggio circostante, 

i giardini curati, il mare cristallino e la 

bellissima barriera corallina sono la 

cornice ideale per una vacanza suggestiva 

e rilassante. 

SPIAGGIA: Con accesso diretto, ampia, di 

sabbia fine, privata e attrezzata. Servizio 

spiaggia incluso nelle quote (ombrellone, 

lettini e teli mare ad esaurimento). 

L’accesso al mare è consentito tramite un 
pontile galleggiante. 

SISTEMAZIONE: Camere elegantemente arredate, tutte dotate di aria condizionata, tv LCD, telefono, 

cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, minibar (fornito di acqua), wi-fi free, servizi con asciugacapelli, 

balcone o terrazzo. Si dividono in Standard Vista Giardino per 2/4 persone (occupazione max 2 adulti + 2 

bambini 2/12 anni). Possibilità con supplemento di camere Standard Vista Piscina, Vista Mare e Fronte 

Mare. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 
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RISTORAZIONE: 6 ristoranti con servizio a buffet ed il ristorante "Cilantro" à la carte (a pagamento, aperto 

per cena. 1 cena inclusa a settimana, da prenotare in loco), dislocati nelle varie zone del Resort: il ristorante 

“Mediterranean” con angolo riservato per bambini, il ristorante italiano "Soprano", il ristorante orientale 
"Asiatique", il ristorante di pesce "Culina", il ristorante "Food Court" in spiaggia (aperto per il pranzo) ed il 

"Sunny Restaurant". Acqua, soft drinks e vini locali inclusi ai pasti (tutte le bevande sono servite al 

bicchiere). 

ATTIVITÀ E SERVIZI: 9 bar di cui 2 in piscina e 1 in spiaggia, 9 piscine di cui 6 riscaldate (in inverno) e 3 per 

bambini, solarium con lettini, ombrelloni e teli mare (ad esaurimento), bancomat nella hall. Le quote 

includono: uso delle piscine, minigolf, campo da tennis, campo polivalente, beach volley, sala biliardo, ping 

pong, attività sportive (aerobica, bocce, freccette, pallanuoto), anfiteatro, Acqua Park con 14 scivoli per 

adulti e bambini. 

A PAGAMENTO: Diving Center, Centro Benessere, salone di bellezza e parrucchiere, servizio lavanderia, 

servizio medico (su richiesta), farmacia all'interno del Resort, noleggio auto. 

BENESSERE: Centro Benessere con sauna, bagno turco, cabine per massaggi e trattamenti rigeneranti, 

palestra attrezzata. 

FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli 

durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione internazionale, i bimbi 
seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni 

con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 

Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, 

introduzione allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super 
fantastica vacanza”. 
FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in 

compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i 

programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante attività 
in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni).  Sport e attività di gruppo, 

giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli immancabili appuntamenti 

Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile 
vacanza”. 
Nota Bene: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o 

modifiche; per la descrizione ufficiale si rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


