
 

 

 

 

SHARM EL SHEIKH 

 

PARROTEL BEACH RESORT 5* 

 

Dal 28 aprile al 5 maggio 2019 



Sharm El Sheikh è la terra del sole, del mare mozzafiato, di una delle barriere coralline più ricche e colorate del 
pianeta, amata dai turisti di tutto il mondo. E non è solo mare: il deserto del Sinai regala scorci bellissimi soprattutto al 
tramonto, quando montagne e canyon rocciosi si tingono di rosso fuoco. Nabq Bay è una "città nella città", l'area 
meno affollata di Sharm, costituita principalmente da resort e spiagge circondate da un punto mare strepitoso. 
Adagiata su un promontorio che si affaccia sullo Stretto di Tiran alla foce del Golfo di Aqaba, è stata dichiarata luogo 
protetto e Parco Nazionale, un’oasi nel deserto che racchiude un ecosistema sottomarino - e non solo - 
incredibilmente florido: oltre a migliaia di specie di pesci e ad una popolazione rara di dugonghi, Nabq è anche 
l’habitat naturale di aironi, falchi pescatori, orici, stambecchi della Nubia, volpi del deserto, iene, gazzelle, nonché 
luogo in cui prosperano centinaia di specie di piante e fiori e spettacolari boschi di mangrovie. A breve distanza, Sharm 
Vecchia è l'area storica, che custodisce mercati tipici, caffè pittoreschi, profumi di spezie e artigianato locale ed anche 
una delle più grandi moschee del Sinai. Naama Bay è, invece, la parte moderna di Sharm, meta ideale per passeggiate, 
shopping e per chi in vacanza non disdegna un po’ di divertimento e vita notturna. 

Il Parrotel è a breve distanza dall’aeroporto e dal centro di Sharm e Naama Bay, sulle coste di Nabq, dove il deserto 
roccioso coi suoi canyon cede il posto alle palme da dattero e alle onde del Mar Rosso. Da qui è possibile ammirare la 
famosa isola di Tiran, oppure raggiungere la barriera corallina passeggiando su un elegante pontile dal quale 
immergersi alla scoperta di un micro universo di forme e colori. Il resort accoglie i suoi ospiti con un’animazione 
coinvolgente e discreta, tanto per gli adulti quanto per i più piccoli che potranno giocare in piena sicurezza. 

Località 
L'hotel è posizionato a Nabq Bay direttamente sul mare ed è immerso in uno splendido giardino. Dista circa 20 km da 
Naama Bay, circa 8 km dall'aeroporto di Sharm El Sheikh e 33 km dal Parco Nazionale di Ras Mohammed.  
 
 
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). 
 
Trattamento 
HARD ALL INCLUSIVE comprende 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; 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. 
 
Servizi 
Ristorante principale a buffet, ristoranti à la carte di cui un ristorante italiano ed un ristorante di pesce, ristorante 
all'aperto che serve i piatti della cucina vegetariana, bar alla piscina, lobby bar, bar alla spiaggia, connessione WIFI 
gratuita alla reception, shopping center, parrucchiere, sala conferenze.  
Gli ospiti possono servirsi di noleggio biciclette e noleggio auto nell'hotel. 
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 
L’hotel include una speciale piscina per bambini, un'area giochi, il famoso miniclub Abracadabra dai 4 ai 12 anni e una 
baby sitter su richiesta a pagamento.  
 
 
DAL 28 APRILE AL 5 MAGGIO – MIN. 10 PARTECIPANTI -  € 850,00 A PERSONA 
Se il numero di iscritti sarà inferiore al numero di partecipanti precisato (min. 15) l’organizzatore avrà la facoltà di 
aggiornare la quota di partecipazione in base al numero delle effettive persone iscritte, previa comunicazione e 
accettazione della nuova quota da parte di tutti entro 21 giorni dalla data di partenza. 

 
La quota comprende: Volo diretto da Bergamo a/r tasse incluse – franchigia bagaglio da kg. 15  a persona -  

trasferimenti a Sharm da e per aeroporto – sistemazione presso Parrotel Beach Resort in camere doppie con servizi 

privati – trattamento di hard all inclusive come specificato sopra – assicurazione medica e bagaglio – visto di ingresso 

– assistenza TUI Italia in loco. 

 

La quota non comprende: trasferimento per aeroporto di Bergamo – eventuale adeguamento carburante e tasse voli 

– assicurazione annullamento facoltativa  da stipulare all’atto dell’iscrizione al viaggio – escursioni ed immersioni - 

noleggio attrezzatura  subacquea – franchigia  eccesso bagaglio, adeguamento tasse aeroportuali e carbon tax – 

mance – extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”. 

 

Documenti: passaporto individuale non scaduto, con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro, oppure 
carta di identità valida per espatrio + due foto formato tessera + fotocopia della carta di identità. Ricordiamo che dal 
26 giugno 2012 i minori (da 0 a 18 anni) possono viaggiare soltanto con il proprio passaporto individuale oppure con 
la carta di identità valida per espatrio. Non sono più ammesse le iscrizioni sul passaporto dei genitori. Ricordiamo 
infine che, dalla stessa data del 2012, non sono più ammesse le carte di identità con timbro di proroga sul retro o 
con rinnovo su foglio a parte. Invitiamo pertanto tutti a controllare la validità del proprio documento per l’espatrio. 
Tale controllo è sempre e totalmente a carico del cliente, nessuna mancanza è imputabile in tal caso all’agenzia di 
viaggio. 
 

Iscrizioni: si ricevono presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel Mantova  dietro versamento  di un acconto pari ad € 

220,00 a persona – TEL. 0376 337149 

 

Informazioni: Lorenzo – Sottosopra Sub Mantova- tel. 342 5528000 
 

 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

 


