
 

 

 

  



 

 

 

 

RECEPTION 

Aperta 24 ore su 24. Servizio sveglia e acquisto pacchetto wi-
fi.  Carte di credito accettate Visa e Mastercard.Clinica. 
 
TELEFONO 

Per chiamare da camera a camera: comporre il numero della 
camera desiderata.Per chiamare la reception ocmporre il 
numero 0. 
 
CASSETTA DI SICUREZZA 

Si trova all’interno dell’armadio della stanza. Sullo sportello 
troverete le istruzioni per impostare il Vostro codice segreto. 
Vi preghiamo gentilmente di lasciare aperta la cassaforte al 
momento della partenza. L’hotel declina ogni responsabilità 
in caso di smarrimento, furto, scomparsa di oggetti di valore 
ed altro non propriamente custoditi. 
 
FRIGOBAR  

Il servizio è a pagamento. 
 
WI-FI 

Collegamento gratuito presso la zona receptione le aree 
comuni.  
Per maggiori informazioni rivolgersi presso la reception. 
 
RISTORANTI 

Ristorante principale The Market:  
Colazione  dalle 07:00 alle 10:00 
Pranzo  dalle 12:30 alle 14:30 
Cena  dalle 18:30 alle 21:00 
Ristoranti tematici: Fellini (italiano), Red Sea Wharf (pesce),su 
prenotazione presso businness center alla reception. 
 
BAR 

Lobby Bar: 24h (possibilità di colazioni anticipate e dalle ore 

5.00  alle 7.00). La formula all inclusive termina alle ore 2.00, 

dalle ore 2 alle ore 10 le bevande sono a pagamento. 

Pilli Pilli Pub: 15:00-02:00 bigliardo a pagamento. Discoteca 

dalle ore 23 alle ore 2:00. Tea time dalle ore 15:00 alle ore 

17:00 

Grill beach Bar: 10:00-17:00 colazione tardiva 10:00-12:00 

Snacks /lunch 12:00-16:00. Ice cream 10:00-16:00 

Activity Pool Bar: 10:00-17:00. Ice cream 10:00 -16:00 

Family  Pool Bar: 10:00-17:00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCINE E SPIAGGIA 

Spiaggia:lettini ed ombrelloni gratuiti .Gazebo a pagamento 
prenotabili presso la reception 
Piscine: lettini,ombrelloni,gazebo gratuiti. 
 
TELI MARE 

A disposizione degli ospiti il telo mare da ritirare presso i 
towels point disponibili in spiaggia e in piscina, previa 
consegna della tesserina che troverete nella busta check-in. 
La stessa tessera andrà restituita alla partenza presso la 
reception. Per lo smarrimento della tessera o del telo mare 
è previsto un addebito. 
 
CENTRO BENESSERE * 

Il centro è aperto dalle ore 10 :00 alle ore 20:00. 
La palestra è gratuita, gli altri servizi sono a pagamento e 
prenotabili presso la reception del centro. Parrucchiere ed 
estestita disponibili su prenotazione. 
  
 NEGOZI * 

Presenti vari negozi  per la vendita di souvenir, spezie e beni 
di prima necessità. 
 
LAVANDERIA 

Si effettua il servizio di lavanderia a pagamento. 
 
ANIMAZIONE E SPORT  

Presente animazione internazionale  
 
ASSISTENZA 

L’assistente è a Vostra disposizione presso il desk Assistenza 
Veratour negli  orari comunicati durante la riunione 
informativa 
 
ESCURSIONI * 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso il desk 
Assistenza Veratour. 
 
PARTENZA 

I voli e gli orari di partenza verranno riconfermati 
dall’assistenza Veratour il giorno prima della partenza. 
Eventuali conti ed extra andranno regolati presso la reception  

Per maggiori informazioni consultare la reception e/o il desk Assistenza. 

Gli orari dei servizi indicati potranno subire delle variazioni nel corso della stagione. 

 

*Servizio a pagamento gestito da società esterne al tour operator. 

Veraclub Cleopatra  

Sharm El Sheikh, Villa 2, Street 15 

Mokattam, Cairo, Egypt  

Tel: +2 02 28450910 

 


