
VERACLUB REEF OASIS
SHARM EL SHEIKH

Dal 22 al 29 Gennaio 2023

Su una delle più belle spiagge della costa di Sharm El Sheikh, il Veraclub Reef Oasis sorge in
posizione incantevole, su un mare affascinante con la sua barriera corallina abitata da pesci di
mille colori. Per chi ama nuotare, fare sport, escursion e divertirsi in ogni modo, questo è il
luogo ideale. Vari ristoranti e bar, numerose piscine, delle quali un riscaldata, attrezzate con
ombrelloni e lettini gratuiti, 3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, acqua park con giochi, teatro e
discoteca, tutto concorre a rendere frizzante e spensierata la vacanza degli ospiti.
A pagamento il centro diving, il centro benessere con in trattamenti di bellezza, massaggi, bagni
di vapore. Wi-Fi gratuito solo presso la reception.
Bella la spiaggia di sabbia bianca, attrezza con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento;
teli mare gratuiti. Il fondale corallino digradante permette di entrare agevolemente in mare e il
pontile  galleggiante  consente  un comodo accesso al  tratto  di  mare  aperto  oltre  la  barriera
corallina. 670 camere (Standard, Superior e Comfort), tutte dotate di balcone o terrazza, servizi
privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, TV color, telefono, bollitore per thè e caffè,
frigobar  e  cassetta  di  sicurrezza.  Le  camere  Suprior  si  differenziano  dalle  Standard  per
l'arredamento  più  moderno  ed  elegante,  mentre  le  Comfort,  con  le  stesse  dotazioni,  si
differenziano per una maggiore metratura e quindi più spazio.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 930,00
(minimo 25 partecipanti)

Supplemento camera singola: 210,00 €
Supplemento camera vista mare (a persona) 140,00 €
Supplemento camera Superior Garden (a persona) 100,00€
Supplemento camera Superior Pool (a persona) € 115,00
Quota 3°/4° letto bambini 2/12 anni non compiuti: 645,00 €
Quota 3°/4° letto ragazzi 12/16 anni non compiuti: 815,00 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in bus dalla Valle d'Aosta all'aeroporto di Milano e viceversa;
• Volo da Milano a  Sharm El Sheikh A/R con franchigia bagaglio 15 Kg per persona;
• Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto in loco;
• Sistemazione in camera doppia standard presso il Veraclub Reef Oasis Beach;
• Trattamento di all inclusive;
• Assicurazione medico, bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 
23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance, facchinaggio e extras di carattere individuale;
• Assicurazione annullamento facoltativa da stipulare alla conferma del gruppo;
• Eventuale adeguamento carburante e carbon tax;
• Visto Egitto facoltativo € 34,00;
• Tutto quanto non espressamnte indicato alla voce " la quota comprende".

Via Guglielmo Marconi 13 – 11027 Saint-Vincent (AO)  - Tel. 0166 512231 – www.ciptours.com


