
Un soggiorno indimenticale a Sharm El Sheikh 

Futura Style Royal Albatros Moderna 5* 
Dal 26 Gennaio al 2 Febbraio 

 

VOLO CHARTER A/R  ROMA FIUMICINO - SHARM EL SHEIKH 

26/01 Roma Fiumicino ore 09.00 - Sharm El Sheikh ore 12.30 

02/02 Sharm El Sheikh ore 14.20 - Roma Fiumicino ore 17.05 

(orario voli soggetti a riconferma) 
 

Descrizione: Il Futura Style Royal Albatros Moderna si affaccia su un’incantevole spiaggia di sabbia dorata nella baia di Nabq Bay, di                     

fronte all’Isola di Tiran ed offre una barriera corallina e dei fondali di rara bellezza. Il paesaggio incontaminato e lo stile del Resort uniti                        

al comfort delle sistemazioni e alla varietà dei servizi offerti, garantiscono un soggiorno piacevole e rilassante, immersi in un'atmosfera                   

magica,per una vacanza indimenticabile. Gode di un’ampia spiaggia di sabbia dorata, privata ed attrezzata. Il servizio spiaggia è incluso                   

nelle quote (ombrelloni, lettini e teli mare ad esaurimento). L’accesso al mare è consentito tramite un pontile lungo 630 m. E' possibile                      

l'ingresso in acqua all'interno della barriera corallina, in ampie piscine naturali profonde al massimo 1,5 metri, libere dal corallo                   

(consigliate comunque le scarpette), accessibili tramite scalette poste lungo il pontile. 

 

Camere: sono ampie e lussuose, dispongono tutte di aria condizionata, tv sat, telefono, minibar, cassaforte, wi-fi gratuito, balcone o                   

veranda, servizi con doccia e asciugacapelli. Le camere Standard sono per 2/3 persone, vista giardino; disponibili camere Standard 2/4                   

persone vista piscina o vista mare con supplemento. Le camere Family sono per 3/4 persone, più ampie e con 2 camere da letto. 

 

Formula All Inclusive: Pensione Completa nei ristoranti Mediterranea (cucina mediterranea), Asiatique (cucina orientale), Tagine              

(cucina araba) e Zum Kaiser (cucina tedesca). Possibilità di pranzo presso Food Court, Asiatique, Tagine, Club Mac (ristorante sulla                   

spiaggia) e Zum Kaiser. Possibilità di cena presso Soprano (cucina italiana), Tagine, Zum Kaiser e Asiatique. Late Breakfast (dalle 10.00                    

alle 11.00) presso il ristorante Tagine e Late Dinner (dalle 22.00 alle 24.00) presso il ristorante Soprano. Snack al Club Mac (dalle 12.00                       

alle 14.30) e al Food Court (dalle 12.00 alle 17.00), dolcetti al Columbus Cafè (dalle 15.00 alle 18.00), gelati al bar La Veranda (dalle                        

10.00 alle 17.00) e al Columbus Cafè (dalle 15.00 alle 18.00). Consumo illimitato di soft drink e bevande analcoliche locali 24 ore su 24,                        

bevande alcoliche locali dalle 10.00 alle 24.00, tutte servite in bicchiere nei bar della struttura secondo l'orario di apertura di ognuno. 

 

Attività e servizi: 10 piscine di cui 4 per bambini. 2 piscine per adulti, 2 piscine per bambini con scivoli e giochi d'acqua, 3 piscine                         

riscaldate in inverno, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare, area giochi per bambini, discoteca, wi-fi gratuito, galleria                   

commerciale, cambio valuta. Centro benessere con trattamenti estetici, sauna, bagnoturco e idromassaggio (servizi a pagamento). 

 

 
 
La quota include: volo charter a/r Roma Fiumicino - Sharm El Sheikh, transfer collettivo da e per il villaggio, sistemazione in hotel 5*, trattamento di                         
All Inclusive, accompagnatore Play Viaggi Club (per gruppo min di 25 pax). 
 
La quota non include: mance € 10, facchinaggio, adeguamento Carburante (comunicabile nei termini di legge previsti) € 15 a persona a/r, tassa di                       



soggiorno (ove prevista) da regolare in loco, diving Center con personale esperto e qualificato, navetta due volte al giorno per il centro di Naama Bay,                         
noleggio auto, ingresso al Centro Benessere con trattamenti estetici, sauna, bagno turco e idromassaggio, servizio lavanderia, servizio medico,                  
parrucchiere, windsurf, vela, kitesurf, immersioni ed attrezzatura per lo snorkeling, VISTO D’INGRESSO FACOLTATIVO: € 30 per persona (in mancanza                   
del visto non si potrà uscire dalla zona di Sharm), ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati, Tessera Associativa nominativa € 15 (valida un                         
anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”.  
 
SupplementI: Camera Standard Vista Piscina € 50 per persona a settimana; Camera Standard Vista Mare € 105 per persona a settimana; Family Room                       
€ 150 per persona a settimana; Camera doppia uso singola + 75%; 3° LETTO BAMBINO 2/13 ANNI: contributo soggiorno obbligatorio € 385 (escluso                       
eventuale adeguamento carburante); VISTO D’INGRESSO FACOLTATIVO: € 30 per persona (in mancanza del visto non si potrà uscire dalla zona di                     
Sharm). 
Riduzioni: BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. 
 
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di                     

eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno                   

accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: da 40 a 30 giorni prima della partenza 20% del totale; da 29 a 15 giorni prima                        

della partenza 50% del totale; da 14 a 5 giorni prima della partenza 70% del totale; da 4 giorni prima della partenza 100%. POSTI PULLMAN COSTO A                           

PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni                                  

saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE                 

TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  
 

 Tel 06 21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 
 


