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Siamo qui
Ras Om El Sid, zona di Hadaba, su una scoglie-
ra sopra la spiaggia, a 1,5 km da Il Mercato, 11 
da Naama Bay e 21 dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia sabbiosa con accesso al mare di-
gradante e graduale. Ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione.
Sistemazioni
550 camere (30m²) con capienza massima 
di 4 occupanti, disposte su 2 piani, con servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, tele-
fono, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicu-
rezza e balcone o terrazza.
Bar e ristoranti
2 ristoranti, di cui il “Club” principale a buffet, 
e il Grill à la carte aperto per pranzo con spe-
cialità barbecue (prenotazione obbligatoria). 5 
bar suddivisi tra spiaggia, lobby e piscine.
Esploriamo l’hotel
3 piscine (di cui una riscaldata in inverno) e 
una per bambini. Lettini, ombrelloni e teli mare 
a disposizione. Connessione wi-fi gratuita 
nelle aree comuni e area giochi per bambini. 
A pagamento, centro Spa con sauna, bagno 
turco e idromassaggio. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Faraana Reef Resort   
El Hadaba

Più energia per tutti
Beach volley, ping pong e biliardo. 
A pagamento, centro diving attrezzato.
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza giochi e attività di intrattenimento diur-
no e serale.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet al 

ristorante principale Club;
•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, tè, 

caffè americano, birra e alcolici locali serviti 
al bicchiere dalle 9 alle 24 nei vari punti bar 
della struttura;

•   Possibilità di pranzare gratuitamente 
presso il ristorante Il Grill, con menu à la 
carte (prenotazione obbligatoria)

Da € 365
volo incluso

| Wi-Fi free | 
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Faraana Reef Resort | El Hadaba | Sharm el Sheikh

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. 

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3° pax 
adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

Rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

Suppl. 
fronte 
mare

Suppl. 
vista 
mare

27/03/22 08/04/22 40 19 6 31 15 19 25
09/04/22 13/04/22 44 19 6 31 15 19 25
14/04/22 20/04/22 56 25 6 40 20 19 25
21/04/22 30/04/22 42 19 6 32 16 19 25
01/05/22 11/06/22 37 17 6 29 14 19 25
12/06/22 23/07/22 38 17 6 30 15 19 25
24/07/22 29/07/22 40 18 6 32 16 19 25
30/07/22 06/08/22 43 18 6 32 16 19 25
07/08/22 15/08/22 45 19 6 34 17 19 25
16/08/22 20/08/22 43 18 6 32 16 19 25
21/08/22 25/08/22 40 18 6 30 15 19 25
26/08/22 03/09/22 39 18 6 30 15 19 25
04/09/22 18/11/22 38 18 6 29 14 19 25
19/11/22 20/12/22 37 18 6 29 14 19 25
21/12/22 23/12/22 50 24 6 38 19 19 25

La grandissima notorietà di questo resort, rinomatissimo sul 
marcato italiano da molti anni, è dovuta principalmente alla 
posizione superlativa di cui gode. Si trova infatti a ridosso di una 
meravigliosa baia privata con ampia spiaggia di sabbia fine e 
dorata che si trasforma in un fondale sabbioso e lentamente 
digradante fino a formare una vera e propria laguna naturale, 
protetta dal vento e dalle onde da una rigogliosa barriera 
corallina. Quest’ultima è di conseguenza raggiungibile anche 
molto comodamente a piedi o a nuoto dalla riva. La situazione 
è davvero unica se si pensa alla costa della zona tipicamente 
rocciosa e con difficile accesso al mare, normalmente 
raggiungibile solo con pontile attrezzato. Dalla baia un sentiero 
pedonale e una scalinata salgono verso la struttura, in posizione 
rialzata e panoramica con vista davvero eccezionale di fronte 
al parco marino di Ras Mohamed. Le camere sono semplici ma 
assolutamente confortevoli, distribuite in gradevoli chalet a due 
piani immersi in un labirinto di sentieri e giardinetti dal tipico 
gusto italiano. Le aree comuni sono ampie e luminose e molto 
ben inserite nel paesaggio circostante. Una sistemazione da 
consigliare dunque ai veri amanti del bel mare e del relax. Non 
resteranno comunque delusi anche coloro che sono alla ricerca 
di serate animate e divertenti, dal momento che in pochi minuti 
di taxi sono facilmente raggiungibili tutti i “place to be” di Sharm 
El Sheikh. Ad appena 11 chilometri si trova infatti Naama Bay 
con tutti i suoi club internazionali più noti, come l’Hard Rock 
Café, lo Space o il Pacha. Per serate più tranquille a poco più 
di un chilometro si trova Il Mercato con tutti i suoi numerosi 
ristoranti, negozi e locali. Per un aperitivo o un dopo cena più 
romantici provate invece il Farsha Café, all’interno dell’hotel 
stesso, rinomatissimo in tutta Sharm. Si tratta di un locale in stile 
arabeggiante con posizione panoramica straordinaria proprio 
sulla scogliera, in cui sedersi ad ammirare il tramonto con un 
buon drink o una shisha. Sarete immersi in un’atmosfera soffusa 
fatta di rilassanti divanetti, buona musica, e tante candele che 
illuminano anche i numerosi oggetti d’arte e artigianato che 
decorano il locale, molti disponibili per un buon acquisto.

A te piacerà perché 

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

27/03/22 31/03/22 679 439
01/04/22 07/04/22 699 499
08/04/22 13/04/22 759 595
14/04/22 21/04/22 839 729
22/04/22 28/04/22 739 569
29/04/22 09/06/22 645 399
10/06/22 14/07/22 669 465
15/07/22 28/07/22 695 475
29/07/22 04/08/22 769 499

Partenze
da  a  

Quota 
pacchetto 

charter 
ITC

Quota 
pacchetto 
linea da

05/08/22 11/08/22 919 665
12/08/22 18/08/22 935 739
19/08/22 25/08/22 799 649
26/08/22 01/09/22 699 565
02/09/22 08/09/22 675 449
09/09/22 29/09/22 659 419
30/09/22 03/11/22 675 419
04/11/22 24/11/22 649 399
25/11/22 17/12/22 629 365

QUOTE INDIVIDUALI PACCHETTO 
Possibili soggiorni flessibili minimo 2 notti 
Trattamento: TUTTO INCLUSO

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Valido per partenze con voli charter ITC da Milano, Roma, Napoli e Bari e voli di linea da 
Milano, Roma, Bergamo, Bologna, Verona, Napoli e Bari
Supplemento per pacchetti volo + hotel di durata inferiore alle 5 notti: € 40
N.B. QUOTE PACCHETTO CHARTER
Le quote sopra espresse sono comprensive di volo, trasferimento, 7 notti hotel, tasse, 
assicurazione Easy Care e di 25€ di blocco adeguamento carburante (sul “Blocco 
carburante” confronta quanto pubblicato a pag. 9). 
Supplemento per partenze con volo charter ITC da Bari € 50 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per come 
offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in 
tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. 
Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non 
è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino




