
 

 

 
 

SHARM EL SHEIKH - Veraclub Reef Oasis Beach Resort 
 

 
 
 
POSIZIONE 

Dista 20 km dall’aeroporto di Sharm El Sheikh e 7 km da Naama 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. 

 

LE CAMERE 

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) hanno 

arredamento più moderno ed elegante. Le Comfort e Family sono più spaziose, e le Family room dispongono di due 

ambienti separati. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli. 

 

RISTORANTI E BAR 

Ristorante principale con servizio a buffet e vari ristoranti tematici e bar. 



 

 

SPORT E SERVIZI 

Beach volley, acquagym, calcetto, tennis, ping-pong, bocce e palestra. A pagamento, centro diving e attrezzature per 

lo snorkeling. Numerose piscine, di cui una anche riscaldata (solo nel periodo invernale) attrezzate con ombrelloni e 

lettini gratuiti, fino ad esaurimento, 3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, acqua park con giochi d’acqua, teatro e 

discoteca. A pagamento: centro diving, centro benessere con trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di vapore. Wi-

fi: collegamento gratuito presso la reception. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. Veraclub frequentato 

anche da clientela internazionale. 

 

ANIMAZIONE E MINICLUB 

Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, 

giochi, commedie e folklore locale). Super-miniclub per bambini 3-11 anni e Super Junior Club Plus per “Junior 12-

14” e “Young 15-17”. 

 

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

Comprende: pasti a buffet presso il ristorante principale; appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso i 

vari bar; tea time pomeridiano con snack dolci; 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. Non disponibili in loco alimenti 

per celiaci. 

 

PACCHETTO CON VOLO 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD  
 TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

        1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia  
 3° letto  

2/12 anni  

 4° letto  

2/12 anni  

 3°/4° letto  

12/18 anni  
 Suppl. singola  

04/12/22 930 500 560 790 140 

26/03/23 1.030 540 620  870  290 

09/04/23 1.150 595 680 970 290 
 

Supplemento obbligatorio Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 
include anche l’appendice “Covid-19” 

(vedi polizza completa + appendice qui: https://www.sunseeker.it/contenuti/22/coperture-assicurative 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona) 

Camera Vista Mare (solo adulti) € 140 

Camera Superior Garden (solo adulti) € 95 

Camera Superior Pool (solo adulti) € 110 

Visto consolare € 29  

 

PROMOZIONI 

INFANT 0/2 ANNI € 30  

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 

Standard e Superior = 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti 

Comfort e Family = 4 adulti (occupazione minima 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti) 

 



 

 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio 

in stiva (kg. 5 di bagaglio a mano); trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; 

sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; 

tasse aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 

assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; visto d’ingresso (obbligatorio per soggiorni di 2 

settimane); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende. 

 

 

 

 

 


