Aurora Oriental Resort
*****
Nabq - Sharm el Sheikh

PARTENZA DA ROMA, MILANO E NAPOLI
La quota comprende: Volo, trasferimento,
soggiorno 8 giorni e 7 notti con trattamento All
Inclusive, tasse, assicurazione di base ed
adeguamento carburante.
La quota non comprende: Assicurazione
annullamento viaggio OBBLIGATORIA €40.00 a
persona, mance e facchinaggi, extra di carattere
personale, tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.
Possibilità di partenza anche da Bologna,
Verona e Bergamo con supplemento di €50.00
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DESCRIZIONE
Si tratta di una struttura 5 stelle che vanta ampi spazi comuni, camere comode e curate e
numerosi servizi che renderanno la tua vacanza un momento indimenticabile. L’intera area di
Nabq in cui è ubicato, è famosa e apprezzata per l’ampia spiaggia di sabbia, perfetta anche per
famiglie e bambini. A pochi passi dall’hotel si trova il famoso centro commerciale La Strada,
nuova e vivace area ricca di negozi, ristoranti, fast food internazionali, pub e anche un Hard
Rock Cafè. Sulla spiaggia proprio accanto all’hotel si trova invece il famoso Pataya Beach Club,
con una buona musica ed ottimi drink, adatto anche ai più festaioli. Spostandovi in direzione
sud in pochi minuti di taxi troverete Soho Square, perfetta ambientazione per una divertente e
rilassante passeggiata serale. Dopo il tramonto sono molti i turisti che si spostano in questa
grande piazza, caratteristica per la sua fontana danzante centrale, per un drink in un’atmosfera
del tutto internazionale, per sentire della buona musica o per gli spettacoli di luci e giochi
d’acqua che si susseguono fino alla mezzanotte.
Camere: 380 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv
satellitare, cassetta di sicurezza, bollitore e balcone o terrazza, A pagamento wifi e mini bar.
Spiaggia: Spiaggia di sabbia e corallo con accesso al mare prevalentemente di roccia,
intervallata da alcuni piccoli tratti sabbiosi, che digrada in modo molto lento, consentendo di
accedere in mare ma con scarpette e con un lungo percorso. Pontile di 250 metri che consente
la balneazione con il comodissimo accesso al mare oltre la barriera corallina. Ombrelloni, lettini
e teli mare a disposizione.
Ristorazione: 2 ristoranti, di cui il Marhaba principale a buffet, e La Terrazza, italiano à la carte a
pagamento. 6 bar di cui il Lemon Twist nella lobby, l’Irish bar Pit Stop, il bar in piscina Island Bar,
il bar in spiaggia Tiran Cafè, il Patio Cafè Bar e l’Edge Pool Bar.
Servizi: 3 piscine di cui una riscaldata in inverno e due aree per bambini. Lettini, ombrelloni e
teli mare a disposizione. Area giochi per bambini. A pagamento wifi, lavanderia, servizio medico
su richiesta, biliardo, discoteca, centro Spa con massaggi, bagno turco e idromassaggio, sala
conferenze.
Sport: Palestra, aquagym, stretching, water polo, tennis, squash, ping-pong, campo
polifunzionale per calcetto, volley e basket, freccette, bocce.
Animazione: Team di animazione internazionale organizza giochi e attività di intrattenimento
diurno e serale.
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