
Da € 369
volo incluso

Siamo qui
Marsa Alam, direttamente sul mare, a 18 km 
dall’aeroporto di Marsa Alam e 15 da Port 
Ghalib (con collegamenti ogni pomeriggio 
dall’hotel su richiesta a pagamento).
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con accesso digradante e 
diretto, formato da un’ampia piscina naturale. 
La barriera corallina è raggiungibile diretta-
mente dalla riva. Ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione.
Sistemazioni
205 camere divise in chalet vista mare (35 m² – 
max 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino), disposte in 
bungalow, tutte con servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, tv satellitare con alcuni 
canali italiani, minifrigo, cassette di sicurezza. A 
pagamento, minibar e connessione wi-fi trami-
te router portatile (€ 25/settimana – cauzione € 
50, salvo disponibilità). Connessione wi-fi gra-
tuita presso la zona reception. Sono disponibili, 
con supplemento, camere chalet fronte mare 
(35m²), camere superior fronte mare (30-36 
m² - max 3 adulti + 1 bambino) con stesse fa-
cility con aggiunta del bollitore, camere family 
fronte mare (40 m² - max 4 adulti), formate da 
un unico ambiente con letto matrimoniale o 
letti aggiunti oppure due letti queen size, e ca-

mere junior suite fronte mare (40-47 m² - max 
4 adulti + 1 bambino), formate da due camere 
con eventuali letti aggiunti. Sono inoltre dispo-
nibili, con riduzione, camere standard “moun-
tain view” (max 2 adulti), senza vista mare e 
leggermente più piccole. Tutte le camere di-
spongono di balcone o terrazza, eccetto alcune 
camere superior. Queste ultime, insieme alle 
camere family e alle junior suite sono situate in 
un unico blocco vicino alla spiaggia.
Bar e ristoranti
Un ristorante principale con servizio a buffet e 
4 bar, di cui due operativi per tutto l’anno (lob-
by bar e il bar della piscina centrale) e due du-
rante l’alta stagione (bar piscina relax e beach 
bar). Presente un ulteriore snack bar allestito in 
zona spiaggia (Belzoni).
Esploriamo l’hotel
3 piscine, di cui una per bambini, attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. 
Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni, 
discoteca all’aperto, anfiteatro, area giochi per 
bambini. A pagamento, biliardo, attrezzatissi-
mo centro spa a gestione italiana con massag-
gi, trattamenti estetici, sauna, bagno turco e 
idromassaggio (massaggio prova di 15 minuti 
per persona in omaggio per tutti i clienti mag-
giori di 16 anni), parrucchiere, servizio medico, 
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lavanderia. Navetta andata e ritorno per Port 
Ghalib tutti i pomeriggi su richiesta per minimo 
7 partecipanti (€ 6 per persona). 
Più energia per tutti
Beach volley, bocce e freccette. A pagamento, 
piccola palestra presso centro Spa e specia-
lizzato centro diving della Orca Dive Club con 
noleggio attrezzatura, corsi PADI e SSI per tutti 
i livelli e personale parlante italiano.
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale parlan-
te italiano organizza giochi e attività sportive 
diurne per adulti e bambini (mini club operati-
vo da aprile 2022).

Struttura: 
Mare/Spiaggia: 
Vita Notturna: 

Giudizio

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano

family

Speciale pacchetto
Benessere (€ 75 a camera)

•   Prevede 6 ingressi percorso benessere (a 
persona a settimana per tutti gli occupanti
della camera) con accesso a palestra, 
piscina idromassaggio riscaldata, sauna e 
bagno turco, tisane, telo e un massaggio 
tipico egiziano alla schiena (il massaggio 
per una sola persona per camera). 
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Per molti anni (e ancora oggi) lo Shoni Bay è stato il resort del 
Mar Rosso più richiesto fra i nostri connazionali, grazie a una 
clientela affezionatissima e ad alcune sue caratteristiche ancora 
insuperabili. Fra queste si distingue certamente il punto mare, 
per molti ancora il migliore di tutta la costa di Marsa Alam. Ci 
troviamo all’interno di una baia particolarmente protetta dal 
vento, grazie a una barriera corallina a forma di conchiglia che 
circonda una vera e propria immensa piscina naturale a cielo 
aperto ricca di pesci e di fantastici coralli, facilmente balneabile 
con qualsiasi condizione di vento e di mare. Quest’area è 
collegata al mare aperto da un ampio canale dal fondo sabbioso 
e lentamente digradante, una rarità assoluta sulla costa di Marsa 
Alam, che consente di evitare la necessità del pontile per nuotare 
oltre la barriera corallina. Quest’ultima, nota col nome di Marsa 
Shona Sogayar, è per molti il migliore house reef del South Sinai. 
A luglio e agosto in particolare è frequentissimo imbattersi la 
mattina presto in branchi di delfini e nuotare un poco con loro. 
Nuotando lungo il lato sinistro della barriera si raggiunge un 
punto magico, il Giardino di Allah, raggiungibile anche via terra 
in dieci minuti di passeggiata, un vero e proprio paradiso per gli 
amanti di pesci e coralli. Gli amanti di snorkeling e immersioni 
potranno avvalersi anche di uno specializzatissimo centro 
diving con personale parlante italiano con escursioni quotidiane 
anche all’Elphistone Reef (mezz’ora di barca) uno degli spot di 
diving più rinomati del Mar Rosso. La spiaggia dell’hotel, di fine 
sabbia dorata, si estende per diverse centinaia di metri. Il resort 
è interamente costruito in prima linea sulla spiaggia con due 
file di chalet a due piani sfalzati in modo tale da garantire a tutti 
un’ottima vista mare. Le camere sono estremamente spaziose e 
confortevoli. Nonostante la recente apertura ai mercati stranieri, 
i tanti anni di presenza esclusiva italiana, ancora predominante 
nell’alta stagione, hanno formato un personale estremamente 
attento alle esigenze dei nostri connazionali e capace di ricreare 
un’atmosfera famigliare, in grado di farli sentire come a casa. 
Per chi cerca un po’ di svago, a soli 15 chilometri si trova il 
centro turistico di Port Ghalib, il solo capace di offrire un po’ di 
vita e animazione, collegato da navetta organizzata dall’hotel. 
Completa il quadro un ottimo centro benessere a gestione 
italiana che offre piccoli omaggi ai clienti Baobab (vd sotto).

A te piacerà perché Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet 
•   Light lunch presso lo snack bar sulla spiaggia (Belzoni)
•   Snack dolci e salati (h 12-13 e h 16.30–18) presso lo snack bar sulla 

spiaggia (in inverno dalle h 12-13 e h 16-17)
•   Consumo di acqua, bevande calde, bevande analcoliche e soft drink 

(h 10-24) tutte servite in bicchiere ai pasti e presso i vari punti bar 
della struttura secondo l’orario di ciascuno

•   Massaggio prova gratuito di 15 minuti per persona presso il centro 
benessere (omaggio valido per tutti i clienti maggiori di 16 anni).

QUOTE NOTTE EXTRA O SOLO SOGGIORNO

Quote a notte per persona salvo dove diversamente indicato. Rid. standard vista monte: € 
2 - suppl. superior: € 7 - suppl. chalet: € 8 - suppl. family vista mare: € 23 (a camera) - suppl. 
junior suite vista mare: € 28 a camera). Aggiornamento quota hotel: fino a € 4 al giorno 
Suppl. tutto incluso hard: € 8

Partenze
da  a  

quota 
pacchetto 

charter 
ITC

quota 
pacchetto 
linea da

27/03/22 31/03/22 690
01/04/22 07/04/22 719 490
08/04/22 13/04/22 819 590
14/04/22 21/04/22 969 615
22/04/22 28/04/22 790 559
29/04/22 05/05/22 745 415
06/05/22 09/06/22 765 415
10/06/22 14/07/22 785 429
15/07/22 28/07/22 799 429

Partenze
da  a 

quota 
pacchetto 

charter 
ITC

quota 
pacchetto 
linea da

29/07/22 04/08/22 869 499
05/08/22 11/08/22 949 699
12/08/22 18/08/22 1090 775
19/08/22 25/08/22 949 669
26/08/22 01/09/22 849 569
02/09/22 15/09/22 819 439
16/09/22 03/11/22 789 429
04/11/22 24/11/22 769 399
25/11/22 17/12/22 749 369

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

Massima occupazione: 
4 adulti + 1 bambino 

Soggiorni 
da a

Notte 
extra

Supp. 
singola

Rid. 
3°/4° pax 

adulto

Rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

Rid. 
4°/5°pax 
bambino 
2/12 anni

27/03/22 31/03/22 32 17 7 25 12
09/04/22 13/04/22 36 17 7 25 12
14/04/22 20/04/22 47 23 10 33 16
21/04/22 21/04/22 33 17 7 25 12
01/05/22 09/06/22 32 17 7 25 10
31/07/22 04/08/22 42 22 9 31 15
07/08/22 11/08/22 45 23 10 33 16
21/08/22 25/08/22 40 20 8 29 14
26/08/22 27/08/22 39 20 8 29 14
28/08/22 01/09/22 35 19 8 26 13
01/10/22 28/10/22 33 gratis 7 25 12
29/10/22 23/12/22 31 gratis 7 24 12

Supplemento tutto incluso Hard
•   Consumo di bevande alcoliche locali, birra e vino locali (h 10-24) 

tutte servite in bicchiere ai pasti e presso i vari punti bar della 
struttura secondo l’orario di ciascuno

Valido per partenze con voli charter ITC da Milano e Bergamo e voli di linea da Milano, Roma, 
Bergamo, Bologna e Verona. 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, 
visto, 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 Bergamo: € 40 dal 8/5 (escluse partenze 
di agosto) - Riduzione partenze con volo charter ITC da Milano: il martedì € 100 (€ 120 dal 
10/5) – il sabato € 40 
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.




