The Three Corners Fayrouz Plaza Beach Resort *****
Mar Rosso - Marsa Alam - Port Ghalib
SOFT ALL INCLUSIVE

Villaggio situato in ottima posizione a ridosso di un’ampia spiaggia nei pressi di Port Ghalib.
L’aeroporto internazionale di Marsa Alam dista solamente 6 km, la cittadina di Marsa Alam si trova
a 70 km al sud, mentre il villaggio di El Quseir a 65 km a nord.
SPIAGGIA L’hotel sorge direttamente sulla spiaggia di sabbia. Facile l’accesso al mare garantito
da diverse piscine naturali e da un pontile. Si consiglia l’utilizzo di scarpette di gomma.
CAMERE Dispone di 471 camere arredate in maniera semplice e confortevole, tutte dotate di
asciugacapelli, telefono diretto, aria condizionata a controllo individuale, mini frigo, cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza. Culla per infant gratuita su richiesta. Massima occupazione delle
camere Standard tre adulti, delle Family tre adulti e un bambino. A pagamento: servizio in camera e
consumazioni minibar.
SERVIZI Reception, ristorante principale a buffet, quattro ristoranti a la carte , quattro piscine di
cui una per bambini, cinque bar di cui uno in spiaggia e uno a bordo piscina, palestra, area giochi
per bambini. Galleria di negozi. Wi fi gratuita nelle aree comuni. Sono accettate le maggiori carte di
credito. A pagamento: centro benessere con sauna, massaggi e jacuzzi, ristoranti à la carte, servizio
lavanderia, assistenza medica e parrucchiere.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO Biliardo. Centro immersioni, nolo attrezzatura
snorkeling. Escursioni a cavallo e in quad.

SOFT ALL INCLUSIVE prima colazione pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante
principale. Consumo illimitato d’acqua, bevande analcoliche e tè durante i pasti e dalle 10.00 alle
24.00. Snack dolci e salati serviti ad orari stabiliti presso i vari punti ristoro della struttura. Gelati
dalle 16 alle 17.30.
Nota bene: Tutte le bevande sono servite in bicchiere ad eccezione dell’acqua che è erogata da
dispenser. Gli alcolici locali e d’importazione sono a pagamento. Lettini, ombrelloni e teli mare
gratuiti in spiaggia ed a bordo piscina. Programma d’animazione internazionale diurno e
intrattenimento serale. Possibilità di praticare calcetto, bocce, beach volley, tiro con l’arco, aerobica
e tennis tavolo. Mini club per bambini dai 4 ai 12 anni con staff multilingue.

