Faraana Reef Resort ****
Mar Rosso - Sharm El Sheikh - Ras Om El Sid
ALL INCLUSIVE

Il Faraana Reef è uno splendido resort, molto conosciuto sul mercato italiano. Ubicato in posizione
panoramica con ai piedi la meravigliosa spiaggia di sabbia di Ras Om El Sid, è considerato uno dei
luoghi migliori per fare snorkeling. Il resort sorge a 22 km dall’aeroporto, a 10 km da Naama Bay, e
vanta una bellissima vista sul Parco Nazionale di Ras Mohammed.
SPIAGGIA la bella spiaggia sabbiosa, raggiungibile tramite una scalinata, è attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare e vanta un fondale digradante, che consente l’accesso al mare
direttamente dalla spiaggia.
CAMERE dispone di 558 camere suddivise in Standard, vista mare laterale e Family su due piani.
Tutte le camere sono dotate di asciugacapelli, telefono diretto, tv satellitare, cassetta di sicurezza,
mini frigo, aria condizionata a controllo individuale, patio o balcone. Culla per infant gratuita.
Massima occupazione delle camere tre adulti e un bambino. Per le Family su due piani è richiesta
un’occupazione minima di tre adulti. A pagamento: consumazioni mini bar.
SERVIZI reception, ristorante principale con servizio a buffet, ristorante Grill con specialità di
carne e pesce alla griglia, tre bar, di cui uno a bordo piscina, ed una tenda beduina dove poter

assaggiare tè e fumare la shisha. L’attrazione principale è la piscina con le onde e decorata con
rocce ed elementi tropicali, a cui si aggiungono la piscina con angolo jacuzzi, una piscina riscaldata
nei mesi invernali e una per bambini. Sala conferenze, negozi di souvenir, boutique. Sono accettate
le carte di credito Visa e MasterCard. A pagamento: centro benessere con sauna, jacuzzi e
massaggi. Assistenza medica, servizio lavanderia, internet point, connessione wi-fi. Servizio navetta
per Naama Bay su richiesta.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, sport acquatici. Centro diving "Blue World"
per snorkeling e immersioni (per info www.blueworld-redsea.com).
ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ristorante principale e nel
ristorante Grill con specialità di carne e pesce alla griglia, consumo illimitato di acqua, bevande
analcoliche ed alcolici locali (escluso il vino) durante i pasti e dalle 10.00 alle 23.00. Snack dolci e
salati, caffè e cappuccino sono serviti ad orari prestabiliti. Nota bene: tutte le bevande sono servite
in bicchiere. Sono a pagamento il gelato, le spremute di frutta fresca e gli alcolici d’importazione.
Possibilità di praticare tennis, beach volley e tennis tavolo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Programma d’animazione con
intrattenimento diurno e serale a cura dello staff internazionale dell’hotel. Mini club per bambini dai
4 ai 12 anni con staff multilingue.
ULTRA ALL INCLUSIVE Supplemento da tabella. All'arrivo: mini bar rifornito con bevande
analcoliche e birra d'importazione, cesto di frutta e piccoli snack dolci e salati. Durante il soggiorno:
due lavaggi in lavanderia, un massaggio e una cena con menu a scelta.

