ALPICLUB GRAND PLAZA RESORT
Resort molto conosciuto sul mercato italiano ed apprezzato per la bellissima spiaggia di sabbia con area riservata, la
piscina naturale all’interno della piattaforma corallina che permette un’agevole balneazione anche ai più piccoli, la
disponibilità di spaziose family room e la posizione panoramica con vista sull’isola di Tiran. La clientela Alpitour viene
seguita con particolare attenzione dalla direzione italiana dell’hotel.
SULLA MAPPA Nella zona di El Nabq, a circa 8 km dall’aeroporto e 16 km da Naama Bay, collegata da un servizio
di navetta a pagamento e a orari fissi.
A COLPO D’OCCHIO L’hotel è composto da una parte anteriore (front area) che si sviluppa fra la reception e il
mare attorno alle grandi piscine centrali e da una parte posteriore (back area) che si sviluppa dietro alla reception e
dispone di una propria piscina. Le camere si trovano sia nella parte anteriore sia in quella posteriore in blocchi
collegati da giardini e sentieri e non ci sono separazioni fra le due aree. Per i clienti Alpitour è prevista sistemazione
in camere situate nella front area.
SPIAGGIA E PISCINE Nella piattaforma corallina è presente una piccola piscina naturale che consente la
balneazione con accesso diretto dalla spiaggia di sabbia; l’ingresso in mare oltre la barriera corallina è possibile
tramite un pontile. L’hotel dispone di 5 piscine di cui una riscaldata in inverno ed una per bambini. Utilizzo gratuito
di ombrelloni, lettini e teli mare sia in piscina sia in spiaggia (fino ad esaurimento). È presente in spiaggia un’area
riservata esclusivamente ai clienti Alpitour.
CON GUSTO L’hotel dispone di due ristoranti principali con servizio a buffet, un ristorante barbecue in prossimità
della spiaggia con servizio a buffet e presenza del cuoco italiano. Presso i ristoranti principali disponibilità di
seggioloni e possibilità di scaldare pappe e menù speciali per i bambini. Bar presso le piscine e beach-bar. A
pagamento: 3 ristoranti à la carte (italiano, con specialità di mare e medio-orientale) e un lobby-bar.
CAMERE 547 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza e
climatizzazione regolabile, balcone o terrazzo. Per i clienti Alpitour sono disponibili camere doppie situate nella front
area (max 4 adulti sistemati in 2 letti queen size) e family room situate nella front area (max 4 adulti + 2 bambini
sistemati in 2 letti queen size + 2 letti singoli). Disponibili camere comunicanti. A pagamento: consumazioni minibar
e connessione Wi-Fi.
SPORT E NON SOLO Campo da beach-volley in spiaggia, bocce in spiaggia, area sportiva situata nella parte
posteriore dell’hotel (back area) dotata di campo da beach-volley, campo da tennis in terra battuta e campo da
calcetto in erba. Per i più piccoli miniclub IPPO (3-12 anni) con area giochi e piscina dedicata. A pagamento: biliardo
e centro diving. WELLNESS: palestra e vasca idromassaggio con vista sul mare. A pagamento: centro benessere,
massaggi, bagno turco e sauna.
SERVIZI Discoteca, teatro per gli spettacoli serali. A pagamento: negozi, parrucchiere, servizio medico, farmacia,
internet point, connessione Wi-Fi presso la lobby, sala riunioni (capacità massima 600 posti).
ANGRY BIRDS Nel miniclub Alpitour quest’inverno IPPO è in compagnia di nuovi amici, i protagonisti di Angry
Birds. Durante la vacanza i bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni potranno incontrare Red e partecipare alle
divertenti attività a tema Angry Birds organizzate dagli animatori.

SHARM EL SHEIKH
Sharm el Sheikh
sorta sulla punta meridionale della penisola del Sinai, è una delle località balneari più suggestive ed attrezzate del Mar Rosso. La fama di Sharm el Sheikh è dovuta
principalmente al suo reef, la barriera corallina del Mar Rosso, che proprio nelle sue acque è più ricca di fauna e più entusiasmante per i subacquei, ma offre anche la
possibilità di splendidi soggiorni balneari e di praticare tutti gli sport nautici. Il mare a Sharm el Sheikh ha una limpidezza ed una trasparenza sorprendenti, appena sotto il
pelo dell'acqua si apre un mondo fantastico e spettacolare, ricco di vivacità e di colori; è come fare il bagno in un acquario tropicale.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5438772

Luogo Partenza:

Verona

COSTO BASE PER PERSONA - 813,00 €

Partenza il:

giovedì 14 aprile 2022

TASSE AEROPORTUALI - 82,00 €

Rientro il:

giovedì 21 aprile 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 109,00 €

Giorni/Notti:

8/7

ADEG. CARBURANTE - 25,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

TOP BOOKING COVID - 9,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 983,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 3° LETTO - 225,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 4° LETTO - 333,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.316,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 125,00 €
TOP BOOKING COVID - 9,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'AlpiClub Grand Plaza Resort (5 stelle) in all inclusive.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.076,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

