
 

 

 

 

POSIZIONE:  20 km dall’aeroporto di Sharm El Sheikh e 7 km da Nnaama Bay 

SPIAGGIA: Bella spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti. 

Il fondale corallino digradante permette di entrare agevolmente in mare e il pontile galleggiante consente un comodo 

accesso al tratto di mare aperto oltre la barriera corallina. Antistante la spiaggia del Veraclub si trova la famosa “Temple 

Bay”, paradiso delle immersioni e dello snorkeling. 

SISTEMAZIONI: 670 camere (Standard, Superior, Comfort e Family room), tutte dotate di 2 letti queen size (1,98 x 1,40 m) 

o letto matrimoniale o letti separati, balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, 

telefono, bollitore per tè e caffé, frigobar e cassetta di sicurezza. Le camere Superior (Garden e Pool View) si differenziano 

dalle Standard per l’arredamento più moderno ed elegante. Le Family room, in particolare, dispongono di due ambienti 

separati, uno con letto matrimoniale e un altro con letti separati. 

 SERVIZI Vari ristoranti e bar, numerose piscine, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, di cui una 

anche riscaldata (solo nel periodo invernale), 3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, acqua park con giochi d’acqua, teatro, 3 

sale conferenze (capienza massima 110 persone ognuna) e discoteca. A pagamento: centro diving e centro benessere con 

trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di vapore. Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception. Veraclub frequentato 

anche da clientela internazionale 

ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet inclusi presso i ristoranti “Citadel”, “Cibum” e “La 

Gioconda”; • possibilità di cenare gratuitamente, previa prenotazione, presso il Ristorante Grill Orientale “Kebabgy” con 

servizio a buffet e presso il Ristorante indiano à la carte “Mahraja”; • appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso 

vari bar; • tea time pomeridiano con snack dolci. A pagamento e previa prenotazione: possibilità di cenare presso i ristoranti 

à la carte “Moonlight” e “Ginza. Non disponibili in loco alimenti per celiaci. Bevande: • acqua, vino, birra e soft drink inclusi 

ai pasti; • bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar (ad 

eccezione di bevande in lattina o bottiglia e gli alcolici di importazione); • tè, tisane, caffè americano e caffè espresso. 

SPORT/ANIMAZIONE: Beach volley, acquagym, calcetto, tennis, ping-pong, bocce e palestra. A pagamento, centro diving 

e attrezzature per lo snorkeling. Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli 

serali (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore locale). Superminiclub per bambini 3-11 anni, Super Junior Club Plus 

per “Junior 12- 14” e “Young 15-17” 

 

 

 

Convenzione riservata per i  Soci UniCredit circolo 
MIlano 

Egitto – Sharm el Sheikh 

VeraClub Reef Oasis Beach Resort 

Organizzazione tecnica:  



 

 

Quota individuali di partecipazione minimo 10 adulti 

          Partenza 13 novembre 22 

• Quota adulto in doppia   € 715,00 

• 3/ 4° letto 2/12 anni        €  385,00 

• 3/ 4 ° letto 12/17 anni     €  599,00 

• Supplemento singola      €   210,00 

• 3° letto adulto nessuna riduzione 

 
 
 

         Partenza 04  dicembre 22 

• Quota adulto in doppia   € 675,00 

• 3/ 4° letto 2/12 anni        €  365,00 

• 3/ 4 ° letto 12/17 anni     €  565,00 

• Supplemento singola      €   140,00 

• 3° letto adulto nessuna riduzione 

 
 

La quota comprende  

Volo in classe economica da Milano Malpensa  

Franchigia bagaglio 

Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 

Sistemazione in camera doppia standard 

Trattamento di all inclusive   

Servizio spiaggia e teli mare  

Only Sinai Visa 

Assicurazione medico bagaglio 

 
 

 

Per informazioni e prenotazioni : 

eferrari@frigerioviaggi.com 

mziveri@frigerioviaggi.com 

 

  

In collaborazione con Frigerio Viaggi S.r.l. 

La quota non comprende  

Assicurazione annullamento € 37  

Oneri di gestione carburante/valute € 72 soggetti a 

riconferma  

Tasse aeroportuali e oneri € 70  

Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto 

non indicato sotto la quota comprende  
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