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____ 
LA STRUTTURA storico resort a gestione italiana, certamente il più conosciuto, un complesso che ha avuto un ruolo determinante 
nel costruire la fama di cui tutt’oggi gode Sharm El Sheikh soprattutto in Italia. Uno dei suoi punti di forza è certamente la baia 
all’interno della quale è stato costruito, con quasi due chilometri di spiaggia, profonda e con fine sabbia dorata, affacciati su un 
mare molto tranquillo, facilmente balneabile e ben protetto grazie alla speciale conformazione della baia, con vista sull’antistante 
isola di Tiran. Oltre alla spiaggia principale, più vivace ed animata, i clienti Sultan hanno accesso anche ad una spiaggia riservata, 
più tranquilla ed esclusiva. Da entrambe si accede al mare e alla barriera corallina attraverso comodi e attrezzati pontili dotati di 
ampia area solarium con apposite piscine galleggianti in mare aperto. Il tutto a soli 5 Km dalla vivace Naama Bay, raggiungibile 
in pochi minuti di taxi. Negli anni il Coral Bay si è sviluppato al punto di diventare una vera e propria “destinazione nella 
destinazione”, con un’infinita quantità di servizi e opportunità di svago con tanto di 5 linee minibus in servizio costante che fanno 
la spola fra le varie aree del complesso. Al centro del resort sorge la Pleasure Island, cuore pulsante di tutte le attività, una specie 
di piccolo borgo in stile italiano con 13 bar, 7 ristoranti à la carté, l’Aladin Casinò e discoteca aperta anche ad esterni, lo Stargate 
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Disco Club con dj provenienti dalle migliori discoteche d’Europa. Nella Pleasure Island si trova anche il Mosaique Cafè, con piano 
bar, musica dal vivo e balli caraibici. Sempre in quest’area si trova l’Arena, il grande anfiteatro dove si svolgono gli spettacoli più 
importanti gestiti dal corpo di ballo professionale del resort. Nel corso della settimana si organizzano in varie zone del complesso 
diversi eventi come beach party, pigiama party, cene con spettacoli di fama internazionale, spettacoli di magia, cabaret, musical 
e concerti di musica dal vivo. Completano l’offerta un attrezzato centro spa e di talassoterapia, l’Elisir SPA, e un centro diving, lo 
Sheikh Coast, con personale italiano che offre corsi PADI e proprio pontile per le barche. Il Sultan è uno dei 7 hotel che 
compongono il resort ed è a sua volta diviso in due zone. La zona Sultan Pool è in posizione rialzata e panoramica a 250 metri 
dalla spiaggia, mentre la zona Sultan Beach con vista mare e a pochi passi dalla spiaggia riservata. 
POSIZIONE Il Domina Coral Bay Sultan Resort si sviluppa nella baia di Coral Bay (zona di Shark Bay), direttamente sulla spiaggia, 
a 5 km da Naama Bay e 7 km dall’aeroporto. 
SERVIZI 2 piscine (Main pool e Sultan Pool), con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Area giochi per bambini, 
internet point, connessione wi-fi gratuita in alcune aree comuni e minibus interno in circolazione continua che collega tutte le aree 
del resort. A pagamento, Fun Park con minigolf e divertimenti, servizio lavanderia, servizio medico, parrucchiere, negozio di 
souvenir, massaggi, sauna, bagno turco, idromassaggio, centro di talassoterapia e casinò. Un servizio di animazione internazionale 
che parla anche italiano organizza giochi e attività sportive durante la giornata e un ampio programma di spettacoli serali (alcuni 
eventi specifici possono essere a pagamento).  
CAMERE Per questa offerta sono riservate le sezioni Sultan Pool, con camere standard a 350m dalla spiaggia Distribuite su 2 
piani, tutte le camere dispongono di balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta, 
TV satellitare con canali italiani, minifrigo, connessione wifi gratuita anche in camera e cassetta di sicurezza. A pagamento, minibar.  
SPIAGGIA ampie spiagge private sabbiose con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. L’accesso al mare e alla barriera 
corallina è garantito da attrezzati pontili con area solarium e all’interno dei quali sono ricavate anche delle piccole piscine 
galleggianti.  
RISTORANTI E BAR Inclusi nell’ offerta: il Giardino Restaurant (ex Sultan Restaurant), il Coral Restaurant, Lo Spices e il 
ristorante El Wadi (a seconda dell’occupazione il ristorante principale può subire variazioni). L’offerta è completata da 8 ristoranti 
à la carte a pagamento: il Plaisir dall’ambiente raffinato, il Petrus restaurant che propone specialità di carne, la Piazzetta ristorante 
dall’impronta italiana, The Beach per chi vuole mangiare sulla spiaggia, l’Alibaba con forno a legna per la pizza, il Blue Lake nella 
splendida atmosfera del Lago Salato, il Prestige Beach restaurant, ambiente perfetto per degustare freschi piatti, allietati da una 
piacevole brezza e il Casinò Restaurant che offre ricette italiane e gustose proposte di pasta. 13 bar fra cui 5 inclusi nel programma 
tutto incluso: Main beach bar, Main Pool Bar, Sultan Pool 56, Sultan Beach Bar, aperti dalle 10 al tramonto, e il Bahia bar che dalle 
18h00 alle 24h00 offre alcolici locali. Gli altri bar sono a pagamento. 
ALL INCLUSIVE  
- colazione, pranzo e cena a buffet presso ristorante Il Giardino con consumo illimitato in bicchiere di: acqua, soft drink, birra e 
vino locali. A disposizione tutti i ristoranti a buffet della struttura, secondo l’apertura di ciascuno; 
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, succhi di frutta, bevande calde, birra e vino locali secondo gli orari di apertura 
dei bar accessibili ai clienti Sultan Resort (dalle 10h00 alle 24h00); 
- snack time, dolce e salato alle 11h00 e alle 16h00 al Bahia bar; 
- due bottiglie d'acqua (1/2 l), due soft drink e due birre all’arrivo per camera nel minifrigo; 
- speciale sconto presso tutti i ristoranti à la carte, su prenotazione; 
- aperitivo e un giro pizza una volta a settimana; 
-1 ingresso gratuito alla discoteca Stargate, su prenotazione; 
- ingresso gratuito al Casinò; 
- ingresso gratuito al Fun Park (minigolf, redsimulator, big air balloon). 
SPORT aerobica, acquagym, beach volley, pingpong, bocce. A pagamento: palestra, minigolf (nei pressi del Lago Salato), 
windsurf, wakeboard, canoa, sci d’acqua, equipaggiamento per snorkeling e un centro diving, lo Sheikh Coast, con corsi Padi, 
personale italiano e pontile privato per l’attracco delle barche per le uscite d’immersione. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
BASE 30 PERSONE 

 
SOGGIORNO 

8 GIORNI / 7 NOTTI 
QUOTA 
BASE 

SUPPL.  
SINGOLA 

07 – 14 novembre € 830 € 150 
 
La quota comprende: 
 Volo speciale da Milano Malpensa a Sharm el Sheikh; 
 Tasse e oneri aeroportuali; 
 Trasferimenti da/per il villaggio; 
 Sistemazione in camera STANDARD SULTAN POOL; 
 Trattamento di ALL INCLUSIVE; 
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento AXA F30 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750); 
La quota non comprende: 
 Eventuale adeguamento tasse e carburante; 
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 Mance e facchinaggi; 
 Imposta di bollo (2 € a fattura); SOLO EXTRA UE 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 
Servizi supplementari: 
 Visto d’ingresso non obbligatorio*:  + 35 € per persona 
 *obbligatorio per soggiorni da 15 notti o più e per eventuali escursioni al di fuori del Sinai 
 
Assicurazione ANNULLAMENTO INCLUSA 
 assicurazione annullamento viaggio:                                                                                                                                         

La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi 
impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi 
familiari), malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  

La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche 
in copertura annullamento più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. 
 Carta d’identità valida per l’espatrio (validità residua di almeno 6 mesi). Il passeggero dovrà avere con sé due fotografie 

formato tessera (negli aeroporti egiziani non ci sono macchinette per foto istantanee). Si segnala che le Autorità di frontiera 
egiziane non consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta d’identità elettronica con certificato di proroga 
(cedolino cartaceo di proroga di validità nel documento). Ugualmente non è accettata la carta d’identità cartacea con validità 
rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento. Si raccomanda in tali casi di utilizzare il passaporto, onde 
evitare il respingimento alla frontiera. 

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 
Note: 
 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 

imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4049 FIO 
 


