
 

MAR ROSSO – SHARM EL SHEIKH 

Futura Club Albatros Palace Cyrene 
 

SPLENDIDE SPIAGGE E INCANTEVOLI FONDALI 
Il Resort 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 sat, telefono, cassetta di sicurezza, bollitore 
per tè e caffè, minibar con consumazioni analcoliche gratuite, connessione internet (a pagamento), servizi con 
asciugacapelli, balcone o terrazzo. Si dividono in Standard Vista Giardino per 2/3 persone e camere Family per 4 
persone, più ampie delle precedenti. Possibilità con supplemento di camere Standard Vista Piscina e Vista Mare. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet nel ristorante principale “Spices” con ampia terrazza esterna vista mare; acqua, soft drinks e vini locali 
inclusi ai pasti (tutte le bevande sono servite al bicchiere). Disponibili inoltre 2 ristoranti à la carte: il ristorante 
italiano “Aqua” e il ristorante “O Grille”.  
ATTIVITA’ E SERVIZI 
3 bar di cui 1 in piscina (Gabi Lounge Bar) e 1 in spiaggia (Tiran View Beach Bar), 4 piscine collegate tra cui 1 
riscaldata (in inverno) e 1 per bambini, area solarium con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti (ad esaurimento). Le 
quote includono: uso delle piscine, beach volley, snorkeling, wind surf, acquagym, ping pong, biliardo, campo 
polivalente, discoteca, intrattenimento diurno e serale. 
A PAGAMENTO 
Diving Center, Centro Benessere, salone di bellezza e parrucchiere, servizio lavanderia, Wi-fi presso il ricevimento, 
servizio navetta per Naama Bay ad orari prestabiliti, servizio medico (su richiesta). 
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 bambini durante tutto il giorno seguiti da 
uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene 
di belle emozioni. 
KIDS CLUB 3/6 ANNI 
In uno spazio su misura per i più piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti per 
attività ludico-creative, giochi, laboratori e baby dance serale. 
YOUNG CLUB 7/11 ANNI 
Giochi, attività sportive, ludiche e creative. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni giorno 
un'attività diversa legata alla creatività e all'arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro 
staff, tante risate e nuovi amici. 
 
 
 
 
 
 



FORMULA ALL INCLUSIVE 
Pensione Completa presso il ristorante principale “Spices” • 1 cena a soggiorno presso il ristorante italiano “Aqua” • 
Bevande incluse ai pasti e durante la giornata (secondo gli orari di apertura dei bar) con acqua, soft drinks, succhi di 
frutta, vini locali, bevande analcoliche e cocktail con liquori locali (tutte le bevande sono servite al bicchiere) • Late 
breakfast al “Gabi Lounge Bar” in piscina dalle 11.00 alle 12.00. 
Nota Bene: non è incluso tutto quanto non indicato nella Formula All Inclusive. 

 
 

 
PARTENZE PACCHETTO VOLO RIDUZIONI 
 Quota 

Base 
Quota 
Netta 

3° letto 
2/13 anni 

4° letto 
2/13 anni 

A 20/12 – 24/12 1.050 700 Gratis 40% 
B 25/12 – 31/12 1.290 895 Gratis 40% 
C 01/01 – 03/01 990 650 Gratis 40% 
D 04/01 – 05/01 850 535 Gratis 40% 
E 06/01 – 31/01 690 405 Gratis 40% 
F 01/02 – 21/02 770 470 Gratis 40% 
D 22/02 – 03/04 850 535 Gratis 40% 
C 04/04 – 07/04 990 650 Gratis 40% 
G 08/04 – 12/04 1.090 730 Gratis 40% 
H 13/04 – 01/05 950 615 Gratis 40% 

EGI 28154 – Quote per persona in camera Standard Vista Giardino in All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/12.00. LE QUOTE COMPRENDONO: 7 notti di soggiorno in formula All Inclusive in 
camera Standard Vista Giardino + volo ITC a/r e trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto di Sharm El Sheikh. LE 
QUOTE NON COMPRENDONO: Cena di Natale, per persona, adulti € 110, bambini 6/13 anni € 55, 0/6 anni gratuiti; 
Cenone di Capodanno, per persona, adulti € 140, bambini 6/13 anni € 70, 0/6 anni gratuiti; Quota Servizi, 
obbligatoria, per persona, adulti € 120, bambini 0/12 anni € 80; Quota Servizi + Zero Penali, facoltativa per persona, 
adulti € 150, bambini 0/12 anni € 120; Visto d’ingresso facoltativo € 30 per persona; Blocca Prezzo Volo, facoltativo, 
€ 30 per persona. SUPPLEMENTI: camera Standard Vista Piscina € 126 per camera a settimana; camera Standard 
Vista Mare € 225 per camera a settimana; camera Family € 190 per camera a settimana. RIDUZIONI: 3° letto adulti € 
80 a settimana. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi e culla (da richiedere alla prenotazione). NOTE: 4° 
letto adulti non disponibili. FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 65 per persona 
(adeguamento carburante escluso). AEROPORTI DI PARTENZA: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Fiumicino e 
Napoli. 
 
 
BAMBINO GRATIS  
1 bambino 2/13 anni gratuito in solo soggiorno in camera con 2 adulti, contributo volo obbligatorio € 350 per le 
partenze dal 25/12 al 31/12 incluso e dall’8/4 al 12/4 incluso, € 260 per le restanti partenze (esclusi forfait tasse e 
diritti di prenotazione ed eventuale adeguamento carburante).   Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati 
sconto 40%. 
 


