
 

 

 

  

Domina Coral Bay 
Aquamarine ***** 

Coral Bay - Sharm el 
Sheikh 

 
Chiama 
081 7962966 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo, trasferimento, soggiorno 8 giorni e 7 
notti con trattamento All Inclusive, tasse, 
assicurazione di base ed adeguamento 
carburante. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione annullamento viaggio 
OBBLIGATORIA €40.00 a persona, mance e 
facchinaggi, extra di carattere personale, 
tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”. 

 Possibilità di partenza anche da Napoli con 
supplemento da quotare 



 

Descrizione Villaggio 

 
Chiama 
081 7962966 

L’Aquamarine si trova in una posizione assolutamente perfetta, in primissima linea sulla 
spiaggia principale del villaggio, la Main Beach, nonché a ridosso del cuore pulsante del resort, 
Pleasure Island, con possibilità di raggiungere comodamente a piedi bar, ristoranti à la carte e 
tutte le principali attività diurne e notturne di questo enorme complesso. L’hotel è suddiviso i 
due distinti edifici, la sezione pool e la beach ( disponibile con supplemento), entrambi 
ugualmente ben arredati e piacevoli, ma con vista differente. 

Camere: 248 camere distribuite in due sezioni, pool e beach, quest’ultima a disposizione con 
supplemento. Le unità sono disposte su due piani, tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, mini frigo, cassetta di sicurezza e balcone o terrazza. 

Spiaggia: Direttamente sulla spiaggia principale del complesso, con accesso al mare garantito 
da pontili galleggianti. Sono presenti delle piccole piscine naturali che consentono la 
balneazione in prossimità della riva. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. 

Ristorazione: 3 ristoranti a buffet (Coral, Spices e Il Giardino) e 8 ristoranti à la carte a 
pagamento con prenotazione obbligatoria: La Terrazza e il Coral Bay Cafè con cucina 
tradizionale italiana, La Piazzetta e l’Alibaba specializzati in pasta e pizza, la Steak House per gli 
amanti della carne alla griglia, il Venezia ristorante di pesce, il Blue Lake nell’affascinante 
cornice del lago salato e il The Beach, direttamente sulla spiaggia con cena e beach party tutte 
le sere della settimana. 12 bar, di cui 8 compresi nella formula All Inclusive dedicata: il Main 
Beach Bar, il Main Pool. Il Sultan Beach, il Sultan Pool, l’Harem Pool, il Pool Bar 55, il Pergola e 
l’Harem Lobby Bar. 

Servizi: 4 piscine con aree dedicate per bambini. Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione. 
Connessione wifi gratuita nelle aree comuni e area giochi per bambini. Navetta interna 
gratuita. A pagamento centro SPA con sauna, bagno turco, idromassaggio e trattamenti 
benessere; casinò, servizio medico, lavanderia, parrucchiere e negozi di souvenir. Animali 
ammessi di piccola taglia su richiesta e a pagamento. 

Sport: Palestra, beach volley, ping-pong, bocce e biliardo. A pagamento centro diving 
attrezzato con personale parlante italiano e sport acquatici come windsurf, canoa e sci 
d’acqua. 

Animazione: Animazione internazionale con personale parlante italiano e spettacoli dal vivo 
tutte le sere. Mini Club Coral Kids Club per bambini dai 4 ai 12 anni divisi in tre fasce d’età, con 
vari spazi dedicati e riservati, anch’esso con personale parlante italiano; ad orari prestabiliti. 


