
Viale Caprera, 13/A - 43125 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15::00 alle 18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto  APS253/2009 CE Affiliato FITeL 2961/18 Personalità giuridica diritto 

privato DPR 361/2000  L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000450 
 

Prenotazioni e informazioni contattare: Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it  

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15::00 alle 18:30 o su appuntamento  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Robin Tour Parma 

 

Capodanno a SHARM EL SHEIKH 
MARRIOTT RESORT 5* 

26 dicembre 2018 - 2 gennaio 2019 
€ 1.090,00 base 10 pax 

Quota a persona in doppia 8 giorni – 7 notti Suppl. singola su richiesta 

Vrn ssh 17.10 - 22,.05 Ssh vrn 23.00 - 02.15 del 3 gennaio voli Albastar Riduz 3^ letto 54,00 €  

POSIZIONE: ALL INCLUSIVE (Camere Garden Side) www.sharmelsheikmarriotthotel.com prima colazione con té, caffè 

americano e succhi di frutta concentrati, pranzo e cena a buffet con bevande analcoliche, vino e birra di produzione 

locale; pausa caffè dalle 16.00 alle 18.00 con tè, caffè americano e una selezione di pasticcini; bevande analcoliche, vino 

sfuso e birra alla spina, acqua, succhi di frutta concentrati, tè e caffè americano dalle 10.00 alle 22.00 presso il bar della 

piscina Garden Side "La Pergola", tutte le bevande sono di produzione locale e servite al bicchiere. Sauna, palestra, ping-

pong, biliardo, freccette, beach volley; cassette di sicurezza; ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia; 

WIFI nelle aree comuni. NON INCLUSO: i superalcolici, le bevande analcoliche importate, le bevande in bottiglia e lattina, 

spremute di frutta fresca, cocktail, caffè espresso, cappuccino; minibar; massaggi, sport acquatici e diving center; 

internet. E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Incluso". NB: Sulla base delle necessità operative l'hotel si 

riserva la facoltà di utilizzare uno solo dei ristoranti a buffet del complesso. Descrizione struttura Situato direttamente sul 

mare nella famosa spiaggia di Naama Bay, a circa 8 km dall'aeroporto. Il complesso si divide in due parti: "Beach Side", 

costruito direttamente sul mare, e "Garden Side", costruito alle spalle del "Beach Side". Le due proprietà sono divise dalla 

strada principale di Naama Bay. Camere 520 tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, mini bar, cassette di 

sicurezza, TV satellitare, telefono, connessione internet a pagamento, terrazza o balcone nella quasi totalità delle camere. 

Servizi Ristorante a buffet in ciascun complesso, ristorante italiano, sushi bar, ristorante alla spiaggia, bar, snack bar, bar 

alla piscina, discopub, internet corner a pagamento, connessione WIFI gratuito nelle aree comuni, sala conferenze, centro 

shopping, parrucchiere. Accettate le principali carte di credito. NB: Sulla base delle necessità operative l'hotel si riserva la 

facoltà di utilizzare uno solo dei ristoranti a buffet del complesso. INFORMAZIONE IMPORTANTE: In alcuni periodi 

dell'anno, in caso di bassa occupazione, alcuni servizi della struttura opereranno in forma ridotta. Nel caso in cui il bar 

Pergola rimanesse chiuso (bar piscina nella zona Mountain) le bevande previste da trattamento soft all inclusive potranno 

essere richieste presso il Piano Bar. Il Tea Time previsto dalle 16 alle 18 verrà servito sempre presso il Piano Bar. Sport Una 

piscina in ciascun complesso con ombrelloni, lettini, materassini e teli mare gratuiti, sauna, palestra, massaggi, ping pong, 

biliardo, freccette, beach volley, diving centre, sport acquatici. Spiaggia Di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 

mare gratuiti. Animazione L'albergo è eletto sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di 

animazione soft. Le quote comprendono: voli charter da Verona andata e ritorno; bagaglio in stiva 15 kg; *tasse e oneri 

aeroportuali (95 €) aggiornati al 22.06.18; Costo stimato adeguamento carburante (52 €) aggiornato al 14.11.18; 

trasferimenti da/per la struttura; sistemazione in camera doppia standard in HARD ALL INCLUSIVE; cenone di capodanno 

(bevande escluse); assicurazione medico bagaglio e annullamento, eventuali tasse di soggiorno. Le quote non 

comprendono: visto turistico (34 €); mance e facchinaggi; eventuale adeguamento tasse e carburante; da pagare in loco; 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.  
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese o carta 

d'identità valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che 

si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di 

munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia. Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane NON consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in 

possesso di carta di identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento); ugualmente, la carta di 

identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento NON è più accettata. Si raccomanda in tal caso di 

utilizzare altro tipo di documento (passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera. Visto turistico. Nel caso di ingresso in Egitto con la carta 

d’identità, il visto verrà apposto su un apposito tagliando da compilare all’arrivo, previa consegna di due foto tessera (che devono essere portate con 

sé dall’Italia,Intercral non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.  

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.310 CAPODANNO SHARM e cognome presso 

Banca Prossima IBAN IT66 G0335901600100000156841 Intestato Intercral Parma c/o le filiali di Banca Intesa 


