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RIXOS SHARM EL 
SHEIKH

SHARM EL SHEIKH

Il Rixos Sharm El Sheikh è un hotel di lusso riservato agli ospiti adulti. 
Si trova su una bella spiaggia di sabbia fine, nella baia di Nabq, con 
una splendida vista sull’isola di Tiran. A soli 8 km dall’aeroporto e 
una ventina dall’animata Naama Bay, la struttura vi offre una vacanza 
dalle mille sfaccettature grazie alle diverse attività presenti. 660 camere 
elegantemente arredate, spaziose e confortevoli e dotate dei più moderni 
servizi accessori; sono suddivise in categoria superior, deluxe e junior suite. 
7 piscine, un ristorante principale e 7 ristoranti à la carte offrono proposte 
per tutti i palati con specialità locali, internazionali, mediterranee e 
asiatiche, 5 bar sparsi per la struttura dove consumare snack nell’arco 
della giornata. La Spa propone diversi trattamenti e la palestra dispone 
di attrezzature all’avanguardia. Grazie al pontile lungo 140 mt è possibile 
accedere al mare e alla magnifica barriera corallina che arriva fino alla 
riva. Un contesto internazionale dove trovare relax, svago e divertimento 
con una formula all inclusive molto ampia.

QUOTA SOLO SOGGIORNO A PARTIRE DA 110€

Per persona a notte - Formula Ultra all inclusive

QUOTA SMART A PARTIRE DA 906€

Voli + trasferimento + 7 notti - Formula Ultra all inclusive
Per informazioni aggiuntive sulla quota smart consulta le pagine finali.GIUDIZIO TURISANDA ● ● ● ● ● 
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 SOGGIORNI | EGITTO

 I Rixos hotels tengono in alta considerazione il tema 

del rispetto ambientale, perseguendo questo obiettivo 

in tutte le loro attività operative anche attraverso 

azioni preventive e di sensibilizzazione verso la protezione della bio-

diversità. Nei resort vengono utilizzati bicchieri e cannucce in carta, 

l’erogazione dell’acqua dai rubinetti avviene tramite fotocellule, 

l’irrigazione del verde è controllata, l’illuminazione è per lo più garantita 

da luci al Led e lo smaltimento dei rifiuti dannosi per l’ambiente avviene 

grazie alla collaborazione con aziende specializzate.

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

• Per le coppie in viaggio di nozze riduzione del 10% della quota soggiorno.
• Per prenotazioni entro il 30/9: riduzione del 20%
• Per prenotazioni entro il 31/10: riduzione del 15%


