The Three Corners Happy Life Beach Resort ****
Mar Rosso - Marsa Alam - Abu Dabab
ALL INCLUSIVE

Il villaggio è ubicato direttamente sulla spiaggia, a 7 km dalla spiaggia di Abu Dabab, a 25 km a
sud di Port Ghalib e dell’aeroporto.
SPIAGGIA L’hotel dispone di un’ampia spiaggia sabbiosa e un pontile che consente l’ingresso in
acqua oltre la barriera corallina. Consigliamo l’utilizzo di scarpette di gomma.
CAMERE Dispone di 300 camere, spaziose ed accoglienti, tutte dotate di asciugacapelli, mini
frigo, tv satellitare, cassetta di sicurezza, aria condizionata a controllo individuale, balcone. 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 e due ristoranti a la carte, quattro bar di cui uno
in spiaggia e uno in piscina. Due piscine più una integrata per lezioni di immersione e adatta ai
bambini, palestra, palestra, area giochi per bambini, sala giochi, negozi, angolo Shisha, discoteca.
Wi fi gratuita nella lobby. Si accettano le principali carte di credito. A pagamento: ristoranti a la
carte, trattamenti al centro benessere, parrucchiere, servizio medico, servizio lavanderia.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO Centro immersioni situato all’interno del complesso. I
corsi o le singole immersioni dovranno essere prenotate e pagate in loco. Escursioni a cavallo e in
quad.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ristorante principale, cocktail
di benvenuto in arrivo. Ai pasti consumo illimitato di acqua, bevande analcoliche e alcolici locali ai
pasti e dalle 10.00 alle 24.00 consumo illimitato di acqua minerale, bevande analcoliche e caffè
espresso presso i bar della struttura. Snack dolci e salati durante il giorno.
Nota bene: tutte le bevande sono servite in bicchiere. Sono a pagamento le bevande alcoliche
d’importazione e i gelati. Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina.
Programma d’animazione con intrattenimento diurno e serale a cura dello staff internazionale
dell’hotel. Possibilità di praticare tennis tavolo, pallavolo, aerobica, freccette, biliardo.
Mini club per bambini dai 4 ai 12 anni con staff multilingue.

