
Veraclub Reef Oasis Beach Resort 
Sharm el Sheikh - Egitto 

 
 

 

 

  

La quota comprende: Volo, trasferimento, 
soggiorno 8 giorni e 7 notti con trattamento All 
Inclusive in camera doppia. 
La quota non comprende: Tasse, oneri e servizi 
aeroportuali obbligatori, partenze da Milano 
Malpensa €68.59 – Roma Fiumicino €81.44 – 
Verona €60.51 – Bergamo €62.39 – Bologna 
€61.90 – Napoli €71.71; gestione pratica €85.00 
adulti obbligatoria, gestione carburante e valute 
€28 obbligatoria; 4utravel Special Card 
obbligatoria €30.00 a persona che include 
assistenza h24 ed assicurazione annullamento 
viaggio, mance e facchinaggi, extra di carattere 
personale, Polizza Vera Extra obbligatoria 
€10.00; Visto d’ingresso €29.00; tassa di 
soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota 
comprende”. 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: Bambini 0/2 anni 
n.c. GRATIS; Bambini in camera con due adulti: 
2/12 anni n.c. 50%, 12/17 anni n.c. 20%; 
Supplemento camera singola su richiesta. 
 

Per info e prenotazioni  

staff@craacea.it 

 

Il Presidente  

Emilio Pecetta 



DESCRIZIONE 
Su una delle più belle spiagge della costa di Sharm El Sheikh, il divertimento made in Italy è 

assicurato. Questo villaggio sorge in una posizione incantevole, su un mare bellissimo, con una 

barriera corallina stupefacente abitata da pesci di mille colori. Qui c’è l’estate tutto l’anno, e il 

sole brilla su un sorriso sempre accesso dell’equipe di animazione. 

Camere: 670 camere divise in 4 tipologie, tutte dotate di 2 letti queen size o letto matrimoniale 

o letti separati, balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 

tv, telefono, bollitore, frigo bar e cassetta di sicurezza. 

Spiaggia: Bella spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino a 

esaurimento; teli mare gratuiti. Il fondale corallino digradante permette di entrate agevolmente 

in mare e il pontile galleggiante consente un comodo accesso al tratto di mare aperto oltre la 

barriera corallina. Antistante la spiaggia si trova la famosa “Temple Bay”, paradiso delle 

immersioni e dello snorkeling. 

Ristorazione: La formula all inclusive comprende: prima colazione, pranzo e cena con servizio a 

buffet presso il ristorante principale “Citadel”, Cibum e la Giocodna (momentaneamente chiuso 

per ristrutturazione). Possibilità di cenare anche al ristorante grill orientale o a quello indiano. 

Appuntamenti giornalieri on snack dolci e salati presso i vari bar. Tea time pomeridiano con 

snack dolci. 

Servizi: Vari ristoranti e bar, numerose piscine, di cui una anche riscaldata (solo nel periodo 

invernale), 3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, acqua park con giochi d’acqua, teatro, 3 sale 

conferenza (capienza 110 persone ognuna) e discoteca. A pagamento: centro diving, centro 

benessere. Wifi: collegamento gratuito presso la reception.  

Sport: Beach volley, aquagym, tennis, ping-pong, calcetto, bocce e palestra. A pagamento 

centro diving e attrezzature per lo snorkeling. 

Animazione: Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e 

spettacoli serali (musical, cabaret, commedie e folklore locale). 

 

 

 


