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LOCALITÀ 

SHARM EL SHEIKH.

20 KM DALL’AEROPORTO DI 

SHARM EL SHEIKH

E 7 KM DA NAAMA BAY.

EGITTO

L’estate tutto l’anno, il sole che brilla sul mare ricco di storia, colori e 

tesori. Per chi ama nuotare, fare sport, escursioni e divertirsi in ogni 

modo, questo è il luogo ideale. 

Su una delle più belle spiagge della costa di Sharm El Sheikh, sorge 

il Veraclub Reef Oasis Beach Resort, in una posizione incantevole, su 

un mare bellissimo e caldo, con fondali corallini e pesci di tutti colori: 

un vero e proprio paradiso per chi ama le immersioni subacquee. 

Una meta esclusiva, ideale per una vacanza all’insegna del relax 

e del benessere, dove pensare alla propria cura con trattamenti di 

bellezza, massaggi, bagni di vapore e piscine termali. 

A poche ore di volo da casa.

Veraclub

REEF OASIS 
BEACH RESORT

ALL INCLUSIVE
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Veraclub REEF OASIS BEACH RESORT
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub REEF OASIS BEACH RESORT

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 347

LA SPIAGGIA

Bella spiaggia di sabbia bianca, attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento; teli mare gratuiti. 
Il fondale corallino digradante permette 
di entrare agevolmente in mare e il pontile 
galleggiante consente un comodo accesso 
al tratto di mare aperto oltre la barriera 
corallina. Antistante la spiaggia del Vera-
club si trova la famosa “Temple Bay”, pa-
radiso delle immersioni e dello snorkeling. 

LE CAMERE

670 camere (Standard, Superior, Comfort 
e Family room), tutte dotate di 2 letti 
queen size (1,98 x 1,40 m) o letto ma-
trimoniale o letti separati, balcone o 
terrazza, servizi privati con doccia, asciu-
gacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, 
bollitore per tè e caffé, frigobar e cassetta 
di sicurezza. 
Le camere Superior (Garden e Pool 
View) si differenziano dalle Standard per 
l’arredamento più moderno ed elegante. 
Disponibili anche camere più spaziose, 
Comfort e Family, con le stesse dotazioni 
delle standard. 
Le Family room, in particolare, dispon-
gono di due ambienti separati, uno con 
letto matrimoniale e un altro con letti 
separati. Per entrambe queste tipologie, 
l’occupazione minima richiesta è di 3 
adulti o 2 adulti più 2 bambini.
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

I SERVIZI

Vari ristoranti e bar, numerose piscine, 
di cui una anche riscaldata (solo nel 
periodo invernale), 3 jacuzzi esterne 
presso la spiaggia, acqua park con gio-
chi d’acqua, teatro, 3 sale conferenze 

(capienza massima 110 persone ognuna) 
e discoteca. 
A pagamento: centro diving e centro 
benessere con trattamenti di bellezza, 
massaggi, bagni di vapore. 
Wi-fi: collegamento gratuito presso la 
reception.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.
Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet inclusi presso i 
ristoranti “Citadel”, “Cibum” e “La 
Gioconda”;

• possibilità di cenare gratuitamente, 
previa prenotazione, presso il 
Ristorante Grill Orientale “Kebabgy” 
con servizio a buffet e presso il 
Ristorante indiano à la carte “Mahraja”; 

• appuntamenti giornalieri con snack 
dolci e salati presso vari bar; 

• tea time pomeridiano con snack dolci.
A pagamento e previa prenotazione: possi-
bilità di cenare presso i ristoranti à la carte 
“Moonlight” (fine dining restaurant) e 
“Ginza” (Asian fusion restaurant).
Non disponibili in loco alimenti per celiaci.
Bevande:

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 
pasti;

• bevande analcoliche e alcoliche 
nazionali incluse durante il giorno, 
secondo gli orari di apertura dei bar 
(ad eccezione di bevande in lattina o 
bottiglia e gli alcolici di importazione);

• tè, tisane, caffè americano e caffè 
espresso.

LO SPORT

Beach volley, acquagym, calcetto, tennis, 
ping-pong, bocce e palestra. A paga-
mento, centro diving e attrezzature per lo 
snorkeling.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e 
spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, 
commedie e folklore locale).
Superminiclub per bambini 3-11 anni do-
tato di una casetta di legno climatizzata, 
un’area giochi all’aperto e una piscina con 
acqua bassa. Dai 6 anni compiuti i bam-
bini potranno praticare calcetto, tennis, 
beach volley, bocce e ping-pong.
Super Junior Club Plus per “Junior 12-14” e 
“Young 15-17”; attività ricreative e sportive 
come beach volley, calcetto, tennis, ping-
pong e bocce. Per maggiori informazioni su 
Animazione, Superminiclub e Super Junior 
Club Plus consultare le sezioni dell’avanca-
talogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: Glass 
Boat, Tramonto nel Deserto, Delfinario, 
Moto nel Deserto, Parco marino di Ras 
Mohammed, Sottomarino, Isola di Tiran, 
Blue Hole, Dahab by night, Jeep Safari.
Tutte le escursioni possono essere pa-
gate in contanti (euro o dollari), carte di 
credito Visa e Mastercard, eccetto carte 
elettroniche.
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1  Ingresso

2  Reception

3  Camere 

 Standard e Family

4  Tennis / Calcetto

5  Camere Superior
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6  Piazza Bar - Pizza Corner

7  Superminiclub

8  SPA - Wellness

9  Teatro

10  Colombo Pool Bar

11  Beach Snack Bar

12  Beach Volley

13  Rist. La Gioconda

14  Rist. Citadel

15  Rist. Ginza

16  Rist. Maharaja

17  Rist. Moonlight

18  Rist. Cibum

19  Rist. Kebabgy

20  Sport Bar

21  English Bar

22  Acqua Park
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Veratour sempre a disposizione 

dei nostri Ospiti.
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All’interno dello stesso complesso 

dove si trova anche il rinomato Vera-

club Reef Oasis Beach Resort, Veratour 

propone questo Veraresort a cinque 

stelle, molto elegante e curato nei det-

tagli, posizionato a circa 700 metri da 

una delle più belle spiagge di Sharm El 

Sheikh. Il Veraresort Sentido Reef Oasis 

Senses vanta le caratteristiche tipiche 

della raffi  nata struttura internazionale, 

il che non impedisce ai nostri Clienti – 

qualora lo desiderino – di benefi ciare 

dei servizi totalmente “Made in Italy” 

del vicino Veraclub, come ad esempio 

l’animazione e il Superminiclub.

Il Veraresort Sentido Reef Oasis Senses dista 20 

km dall’aeroporto di Sharm e 7 km da Naama Bay. 

ALL INCLUSIVE

EGITTO SHARM EL SHEIKH

VERARESORT SENTIDO
REEF OASIS SENSES

EGITTO

Mar Rosso

Il Cairo

VERARESORT
SENTIDO 

REEF OASIS 
SENSES

SHARM EL SHEIKH

Fium
e N

ilo

Luxor
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia privata di sabbia. Il fondale co-

rallino digradante permette di entrare 

agevolmente in mare e il pontile gal-

leggiante consente un comodo accesso 

al tratto di mare aperto oltre la barriera 

corallina.

Ombrelloni, lettini (fi no ad esaurimento) 

e teli mare/piscina gratuiti.

Servizio navetta gratuito dalle ore 09.00 

alle ore 21.00.

LE CAMERE

242 unità: camere Superior Garden e 

Pool, Family Room.

Dotazioni: balcone o terrazza, servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, letti 

matrimoniali o letti separati, accappa-

toio e ciabattine, aria condizionata, Tv, 

telefono, bollitore caff è/tè e cassetta di 

sicurezza; minibar a pagamento.

Le Family Room sono composte da due 

ambienti separati con occupazione mi-

nima richiesta di 3 adulti o 2 adulti più 

2 bambini.

Corrente a 220 volt con prese a due poli.

VERARESORT

SENTIDO
REEF OASIS SENSES

EGITTO - SHARM EL SHEIKH
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INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 348

LE ESCURSIONI
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative 

a pagamento, tra le quali indichiamo: Glass 

Boat, Tramonto nel Deserto, Delfi nario, Moto 

nel Deserto, Parco marino di Ras Mohammed, 

Sottomarino, Isola di Tiran, Blue Hole, Dahab 

by night, Jeep Safari. Tutte le escursioni pos-

sono essere pagate in contanti (euro o dollari) 

e carte di credito Visa, Mastercard, eccetto 

carte elettroniche. 

I SERVIZI

Ristorante principale “Mo’s”, ristorante all’aperto 

(per cena e previa prenotazione) con specialità di 

carne e pesce cucinati alla griglia, vari bar; a pa-

gamento centro SPA. Collegamento wi-fi  gratuito 

presso reception e area piscina. Carte di credito 

accettate: Visa e Mastercard. 

ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a 

buff et presso il ristorante principale;

• appuntamenti giornalieri con snack 

dolci e salati presso il bar.

Non disponibili alimenti per celiaci.

Bevande

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 

pasti;

• bevande analcoliche e alcoliche 

nazionali incluse durante il giorno, 

secondo gli orari di apertura dei bar 

(ad eccezione di bevande in lattina o 

bottiglia); caff è espresso incluso.

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

Varie piscine, tra cui una dedicata ai 

bambini, calcetto, tennis, beach volley, 

acquagym, ping-pong e bocce. 

A pagamento, centro diving e attrezza-

ture da snorkeling.

Gli ospiti del Veraresort potranno usu-

fruire di tutti i servizi di animazione e 

Superminiclub del Veraclub Reef Oasis 

Beach Resort all’interno dello stesso 

complesso.
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