
Resort 5* 

Resort 5 stelle, accessibile, posizionato sullo splendido Mar Rosso di Sharm el Sheikh. La struttura 
è caratterizzata da servizi internazionali e  offre soggiorni rilassanti per gli amanti della spiaggia e 
la possibilità di praticare divertenti attività all'aperto e sport acquatici. 
L'architettura  in stile moresco del resort si integra perfettamente con la bellezza ed il fascino 
dell'area circostante.  
Il resort offre 8 piscine, di cui 4 dedicate esclusivamente ai bambini; 2 campi da beach volley, 1 
campo da calcetto in spiaggia, un casinò, numerosi bar e ristoranti. Lo staff di 
animazione organizza quotidianamente intrattenimenti per piccoli e grandi, tornei sportivi ed 
attività di vario genere. Lezioni di risveglio muscolare, aqua-gym, lezioni di step, aerobica e 
stretching, tornei di beach volley, tennis e calcetto, ballo latino americano, ping pong, pallanuoto, 
feste in spiaggia, party a bordo piscina. Alla sera  spettacoli musicali e disco club con tanta buona 
musica, luci e colori. 
La struttura dispone di camere dedicate ad ospiti disabili, quadruple per 3 adulti e 1 bambino o 2 
adulti con 2 bambini, possibilità anche di camere comunicanti. Le camere per disabili sono dotate 
di bagno attrezzato con maniglioni, doccia filo pavimento e seduta a muro. La spiaggia del resort è 
accessibile con un percorso in pendenza che accompagna ad una passerella prossima agli 
ombrelloni con lettini. Il percorso alla spiaggia è consigliato con accompagnatore o per carrozzina 
con propulsore elettrico, il personale della struttura rimane sempre disponibile a dare assistenza. 
La spiaggia è dotata di sedia anfibia per l’ingresso in acqua. 
Presso il diving center avrete la possibilità di trovare immersioni per disabili. La barca, con i suoi 20 
metri di lunghezza, è pronta ad accogliere i diversamente abili. E’ dotata di scivoli agli ingressi, di 
un bagno allungato per consentire l’ingresso di una carrozzina ed è strutturata per favorire gli 
spostamenti a bordo. 

 



 

 

 

  



 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

 


