
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Old Vic Sharm el Sheikh 

Formula All Inclusive  

Ristorante Principale “Victoria”- buffet come da dettaglio sotto riportato: 

 
 Prima Colazione dalle ore 07:00 alle ore 10:00 
 Pranzo dalle ore 13:00 alle ore 15:00 
 Cena dalle ore 19:00 alle ore 21:00 
 Servizio di Open Bar in hotel dalle ore 07:00 alle ore 23:00, incluso bevande analcoliche e bevande 
calde, acqua minerale (tutto servito in bicchiere) 
 Prima Colazione Continentale dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso la terrazza del ristorante principale 

(su richiesta) 
 Gelato e snack presso il Pool Bar dale ore 16:30 alle ore 17:30 
 Su richiesta, menù speciale per bambini e per esigenze culinarie particolari 

 

Programma d’Intrattenimento: 
 

 Live show orientale una volta alla settimana 
 Show internazionale una volta alla settimana 
 Attività di animazione giornaliera fino al tramonto 
 Programma di animazione serale 
 Servizio navetta gratuito verso la spiaggia (pick up ad orari prestabiliti dalla reception) 
 Wi-Fi gratuito nelle aree comuni 

 
A pagamento: 

 
 Ristorante à la carte Amigooo 
 Bevande in bottiglia 
 Servizio in camera 24/24 
 Spa e Diving Center 
 Servizio Lavanderia 
 Dottore su richiesta 
 Chiamate telefoniche e servizi business 
 
Note: 
 Prego notare che tutti i servizi di All Inclusive terminano entro le ore 12:00 del giorno di partenza. Le 
consumazioni effettuate oltre tali orari saranno a pagamento. Le consumazioni in regime di All Inclusive 
non verranno servite in camera o nel ristorante à la carte.  

 I bambini in piscina ed in spiaggia sono sotto la responsabilità dei genitori  
 L’hotel declina ogni responsabilità per eventuali effetti personali persi durante il soggiorno; si 

prega di utilizzare la cassetta di sicurezza disponibile gratuitamente in ogni camera 
 Check in dalle ore 14:00 - Check out dalle ore 12:00 
 Il piano di All Inclusive inizia con il Pranzo del giorno di arrivo e termina con la Prima Colazione del 

giorno di partenza 
 In caso di danno o smarrimento degli asciugamani o alla Towel Card verranno addebitate 150 LE. 
 In caso di danno o smarrimento alla Key card o alla Power card della camera verranno addebitate 

50 LE. 

 
Vi auguriamo un piacevole soggiorno 


