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Insieme sul Mar Rosso… una settimana a 

   SHARM EL SHEIKH

SEA CLUB SAVOY SHARM EL SHEIKH 

7- 14 NOVEMBRE 2021 DA ROMA 

 

Sabbia desertica che si fonde con acque cristalline, spiaggia  

incontaminata  nello spettacolo di una barriera corallina dai colori 

sgargianti, tra le più belle al mondo, ecco,  questo è il contesto dove 

sorge il Savoy. La struttura si sviluppa intorno a 5 piscine,  immerso in 

curatissimi e colorati giardini, ricchi di piante e bounganville,  in 

posizione privilegiata presso Soho Square, che è diventato negli anni 

“the place to be”, una grande piazza, con decine di ristoranti, 6 bar, 

attrazioni  curiose che vanno dal bowling all’ice caffè, dal pub inglese alla 

giostra vintage, dalla pista di pattinaggio su ghiaccio al cinema 

tridimensionale, il tutto gestito dalla catena Savoy, vari  ristoranti  e 

angoli show cooking, ampia la varietà di  bar di cui un cigar bar per soli 

adulti e il cave bar dove fumare la classica pipa ad acqua,   centro  fitness, 

2 pontili di accesso alla barriera corallina, spa, diving center certificato 

Padi,  L’equipe di animazione propone intrattenimento internazionale 

con presenza di animatori Francorosso,  numerosi sport,  Le serate sono 

allietate da spettacoli professionali presso Soho Square 
 

Quota per persona* 

€ 835,00  camera vista piscina 

€ 755.00 camera vista giardino  
 

Supplementi obbligatori: assicurazione annullamento anche covid), sanitaria con massimale 

di 250.000 euro, bagaglio: € 195,00  

Supplemento doppia uso singola (su richiesta) 

Possibilità di trasferimento da/per aeroporto di Roma, minimo 15 partecipanti 

Euro 80,00 partenza da Arcidosso, Euro 60,00 partenza da Grosseto 

 

La quota comprende: volo a/r, bagaglio 15 kg per persona + bagaglio a mano,   sistemazione in camera 

doppia, trattamento di all inclusive, trasferimento in loco con pullman privato, assicurazione sanitaria h24, 

tutte le attività sportive, la spa   e di intrattenimento previste, .  

Documento per l’espatrio: passaporto con una validità residua di 6 mesi, green pass. 

 

*Quotazione elaborata in base alla effettiva disponibilità al 25 Agosto 2021 da verificare all’atto della conferma 

 

 ………perchè insieme è più bello!!!!..... 
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