Coral Bay is Forever!

Si parte, a Luglio e Agosto venite al Domina Coral Bay con
Solo al Domina Coral Bay di Sharm vivete emozioni ed esperienze uniche ed esclusive… per sempre. Volate con un aereo riservato solo
a voi… avete a disposizione aree riservate nei luoghi più belli del Resort… colazione nel nostro 5 stelle… accesso gratuito alla SpA,
all’Area Fitness, al FunPark, al Casinò, allla Discoteca, alle piscine e alla spiaggia, al campo da Minigolf… tu e le sere una cena
indimen cabile solo per voi… Tu o questo ad un prezzo incredibile

Prenotate subito chiamando lo 02 55 00 4600 o scrivendo a booking@domina.it
Prezzi a par re da 390€ al Sultan per le partenze:

Prezzi a par re da 490€ al Sultan per le partenze:

16 Luglio - 23 Luglio da Milano e Roma
23 Luglio - 30 Luglio da Milano e Napoli
27 Agosto - 03 Se embre da Milano e Roma

30 Luglio - 06 Agosto da Milano e Bari
20 Agosto - 27 Agosto da Milano e Bari

Prezzi a par re da 590€ al Sultan per le partenze:

Il pacche o comprende:

06 Agosto - 13 Agosto da Milano e Roma
13 Agosto - 20 Agosto da Milano e Napoli






I pos sono limita .





Volo più trasferimen *;
Soggiorno per 7 giorni;
Colazioni e Cene D Club;
Scon esclusivi riserva ai comproprietari nei
Ristoran à la Carte;
Accessi gratui alla SpA, al Casinò e alla Discoteca;
Riduzioni per i minori di 14 anni;
Bambini ﬁno a 2 anni non compiu non pagano.

* Assicurazione medico e bagaglio obbligatoria 16€ a persona non inclusa.

Ognuno di voi passerà un'ora al Centro Domina Experience insieme al vostro Personal Traveller dove avremo il piacere di
illustrarvi il presente e il futuro di Sharm e di tu o il gruppo Domina.

