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Possedere un appartamento di Shark Bay Oasis significa che è 
possibile raggiungere a piedi verso la spiaggia in pochi passi, 
mentre godendo di una vista mozzafiato sul mare dal vostro 
appartamento, tra cui una splendida vista sulla famosa isola di 
Tiran. 
Baia degli squali è un luogo di immersione ben noto che vanta 
uno dei migliori siti di immersione a Sharm el Sheikh. Sub e 
snorkeling godono le sue limpide acque brulicanti di pesci 
colorati e coralli. 
La residenza si offre 4 piscine, campi da gioco e di accesso 
naturalmente alla bella e appartata spiaggia di sabbia dove c'è 
un ristorante all'aperto per pranzi informali. 
Questa zona esclusiva di Sharm El Sheikh si trova a soli 5 minuti 
dall'aeroporto internazionale di Sharm el Sheikh e la sera si può 
cenare in grande stile presso il vicino sofisticato Piazza Soho .. 

Shark’s Bay Oasis 
Appartamenti sulla spiaggia con vista mozzafiato sul mare  
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Disposizione generale 
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Ultimo piano100m2  
2bedrooms 
2bathroom 

Cucina in stile americano 
1balcony  

Soggiorno 
Privet tetto 

Dirigere Vedi View 

Piano terra 100m2 
2bedrooms 
2bathroom 

Cucina in stile americano 
1balcony  

Soggiorno 
Privet Giardino 

Dirigere Vedi View 
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Ultimo piano 93.5m2  
2bedrooms 
2bathroom 

Cucina in stile americano 
1balcony  

Soggiorno 
Privet tetto 

Dirigere Vedi View 

Piano terra  93.5m2  
2bedrooms 
2bathroom 

Cucina in stile americano 
1balcony  

Soggiorno 
Privet tetto 

Dirigere Vedi View 

 Contact: coordinator@sharmelsheikhrealestate.com     www.sharmelsheikhrealestate.com 

mailto:coordinator@sharmelsheikhrealestate.com


Unit 1 Ultimo piano& Piano terra  
67m2  

1Bedroom 
1Bathroom 

Cucina in stile americano 
1balcony  
Soggiorno 

Tetto privato per ultimo piano 
Giardino privato per il piano terra 

Dirigere Vedi View 

Unit 2Ultimo piano& Piano terra  64m2  
1Bedrooms 
1Bathroom 

Cucina in stile americano 
1balcony  
Soggiorno 

Tetto privato per ultimo piano 
Giardino privato per il piano terra 

Dirigere Vedi View 
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Unit 3 Ultimo piano& Piano terra  
100m2  

1bedrooms 
2bathroom 

Cucina in stile americano 
1balcony  
Soggiorno 

Tetto privato per ultimo piano 
Giardino privato per il piano terra 

Dirigere Vedi View 

mailto:coordinator@sharmelsheikhrealestate.com


 
progetto 

 
Servizi 

 
distanze 

 
Dettagli finanziari 

1 e 2 camere da letto e 
con balcone o terrazza. 
Piscine comunali. 
Servizi di gestione del 
noleggio disponibili. 
Servizi mobili 
disponibili. 
Piani di pagamento 
senza interessi. 
 

 Facile accesso alla 
spiaggia. 
Forma libera piscine. 
A 5 minuti da 
sofisticati impianti di 
Soho Square. 
Vicino al mare: a 
pochi passi giù per 
la spiaggia. 
Zona esclusiva di 
Sharm el Sheikh. 
10 minuti da Naama 
Bay e Nabq Bay. 
5 minuti 
dall'aeroporto 
internazionale di 
Sharm el Sheikh. 

 Solo a pochi passi 
giù per la spiaggia di 
sabbia. 
Vista mozzafiato sul 
mare. 

Prezzo di partenza 
da: 
1 Camera da letto 
1.006.000 EGP. 
2 Camere da 
1.414.000 EGP. 
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Contatto o VISITATE: 

Sharm El Sheikh Real Estate 
HEAD OFFICE 

Orario di lavoro:  10 PM to 6 PM              Fax: + 20-69-3666080 
Building 16 B,  Khazan Street,                  Tel: +20-122-7676650 

Marine Club, Hadaba 
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