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TEMPO DI 
VACANZE

A sud della penisola del Sinai, bagnato dal mar Rosso, 
un luogo meraviglioso dove divertirsi e rigenerarsi.
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urante l’estate si vorrebbe che le vacanze non finis-

sero mai. Il sole, il riposo, il tempo libero servono a ricaricare le 

pile in vista del prossimo inverno. Perché dunque non cercare 

altre soluzioni che prolunghino, da ottobre in poi, la bella stagio-

ne? Il Mar Rosso è un’ottima possibilità, con Sharm El-Sheikh 

in cima alla lista delle località turistiche egiziane più visitate da-

gli italiani. La meta vale il viaggio, grazie alle acque cristalline e 

ad una fauna marina ricchissima che attira amanti del diving e 

dello snorkeling. Non solo, la flora si compone di ben 130 tipi 

di piante, abitate da innumerevoli varietà di uccelli che richia-

mano ogni anno gli appassionati di birdwatching. Le strutture 

alberghiere sono tante e, a volte, un po’ troppo cheap, ma se si 

ha a disposizione un discreto budget  è possibile trovare alcuni 

resort davvero eccellenti. Uno di questi è il Four Seasons, un vero 

e proprio borgo di lusso incastonato nel paesaggio meraviglioso 

del Sinai. Le camere sono impeccabili, con vista sul Mar Rosso 

e tutti i comfort del blasonato 5 stelle. Moltissime le suite a di-

sposizione e due ville residenziali per chi sceglie una proposta di 

assoluta privacy. In particolare, la Royal Suite favorisce un totale 

isolamento e dispone di un cortile immerso nel verde, ideale per 

cene all’aperto con parenti e amici. Il resort è strutturato per il 

relax; oltre alla bella spiaggia terrazzata, alle piscine e ai giardini, 

merita 5 stelle la SPA, che propone trattamenti dalle mani esper-

te di massoterapisti  provenienti da varie parti del mondo. Per ac-

contentare il cliente più esigente, l’orario di apertura è h 9,00-23,00 

con la possibilità di sottoporre il proprio fisico a innumerevoli 

cure e concludere la propria vacanza completamente rigenerati. 

La cucina è ottima, con sei ristoranti a disposizione, fra i quali 

spicca Il Frantoio, con le squisite intuizioni culinarie dello chef 

bresciano Marco Acquaroli, una vera certezza per chi non vuole 

rinunciare alla cucina italiana. In alternativa, ottime le specia-

lità tipiche del resort, come la prima colazione beduina o il Nasi 

Goreng, un piatto di riso piccante indonesiano, pollo croccante, 

satay lilit e uovo fritto.

D

Una veduta esterna di una delle suite, con piscina, spiaggia privata, 
giardino e vasca idromassaggio. È l’ideale per godere al massimo della privacy; 

dispone di tre camere da letto e di un cortile dedicato nel quale vengono 
organizzate cene all’aperto.
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Il Resort è davvero imponente. La struttura centrale ha una forte impronta mediorientale, mentre per i complementi d’arredo si sono sapientemente fusi 
alcuni elementi della tradizione con altri dal design più recente. I soffitti sono altissimi e i materiali sono pregiati sia per le aree comuni, sia nelle camere.
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Il Four Seasons Sharm el Sheikh ha nella cucina uno dei suoi punti di forza. Sei i ristoranti: il Frantoio, con lo chef italiano Marco Acquaroli, 
l’Arabesco, dal sapore medio-orientale, il Reef Grill, che si affaccia sulla spiaggia e propone cibo prevalentemente alla brace. 
E poi ancora il Waha a bordo piscina con cibo asiatico, il Nofoura Lounge (arabo) e infine il Vele Lounge dall’atmosfera zen.
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La camera padronale di una suite, con vista su giardino e piscina privata. Ogni stanza è spaziosa e ben illuminata, oltre che dotata
 di ogni comfort possibile; il personale è estremamente attento e pronto alle esigenze del cliente. Rapidissimo il servizio in camera.
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Due dettagli della sala da bagno, che gode di uno spazio importante e dispone di vasca, doccia e bagno turco. 
La pavimentazione è rigorosamente in marmo, mentre i dettagli in ferro battuto sono tipici del posto. 
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Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Egypt  1 Four Seasons Boulevard, P.O. Box 203  Sharm El Sheikh  South Sinai  tel +20 (69) 360-3555 
Contact Reservations: Sharm El Sheikh Office: +20 (69) 362-1200  fourseasons.comdove

La SPA è assolutamente da provare. Il personale è molto preparato e la tipologia dei trattamenti si adatta ad ogni tipo di esigenza. 
In particolare, per i più golosi, c’è il Royal Bliss, un trattamento di ringiovanimento della pelle che prevede un massaggio con cioccolato e scaglie di cocco. 

Gli oli utilizzati sono prevalentemente patchouli, gelsomino, rosa, jojoba e mandorla dolce. Il massaggio è una delle forme di benessere più antiche; 
il modo migliore per rilassarsi, rafforzare il sistema immunitario e ripristinare l’equilibrio del corpo. 


