Ottimo resort 5 stelle deluxe, di recente costruzione, situato direttamente sulla bellissima ed ampia
spiaggia di Nabq, che vanta una delle barriere coralline più belle e incontaminate di tutta l’area di
Sharm el Sheikh. Un lungo pontile consente di accedere al mare oltre la barriera garantendo
ottime opportunità per lo snorkeling. E’ importante segnalare che il tratto di corallo antistante alla
spiaggia è interrotto occasionalmente da ampie piscine naturali con fondo sabbioso che
raggiungono anche un metro e mezzo di profondità e alle quali si accede attraverso scalette poste
lateralmente lungo il pontile. Si tratta di veri e propri straordinari acquari a cielo aperto dove ci si
può bagnare e fare snorkeling in piena tranquillità fra le acque tranquille e riparate dall’ultimo tratto
di barriera. Oltre alla spiaggia e al punto mare, punti di forza del resort sono l’alto livello del
servizio, garantito dalla prestigiosa catena Pickalbatros, e il ricco programma tutto incluso, con ben
5 ristoranti tematici a buffet a disposizione dei clienti, incluso un italiano. Le camere sono spaziose
ed eleganti, sicuramente in linea con la categoria dell’hotel, dotate di tutti i comfort. Il resort
possiede anche un grande acquapark per adulti con ben 8 scivoli e uno appositamente dedicato ai
bambini. Per gli amanti della vita notturna e dello shopping, Naama Bay è facilmente raggiungibile
con un taxi e Margò vi ricorda l’ingresso gratuito presso il Little Buddha, proprio a Naama Bay con
free drink incluso! A soli 2 chilometri si trova invece La Strada, la nuova area commerciale e
pedonale che si sta sviluppando nella zona di Nabq, facilmente raggiungibile a piedi o in taxi, ricca
di negozi, ristoranti, pub, un Hard Rock Cafè e una discoteca sulla spiaggia, il Pataya Beach, che
sta riscuotendo crescente successo.
Nabq, direttamente sulla spiaggia, a 500 m dall’area commerciale più vicina, 2 km da La Strada,
13 dall’aeroporto e 23 da Naama Bay. Navetta a pagamento per Naama Bay due volte al giorno
(su disponibilità).
La spiaggia:
ampia spiaggia sabbiosa, con accesso alla barriera corallina tramite pontile. Prima della barriera
c’è la possibilità di nuotare in acque sempre tranquille all’interno di ampie piscine naturali libere dal
corallo e con fondo sabbioso (scarpette comunque consigliate) che raggiungono una profondità
massima di 1,5 m e sono accessibili attraverso scalette poste lateralmente lungo il pontile.
Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti.
680 camere (circa 30m²) con balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria
condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare con alcuni canali italiani, minibar (2 bottiglie
di acqua incluse, ulteriori consumazioni a pagamento), cassetta di sicurezza, connessione wi-fi
gratuita e bollitore. In caso di minimo 2 occupanti adulti più due bambini sistemazione automatica
in camere family più spaziose (circa 50m²), con 2 letti regolari più eventuale divano letto doppio o
letto a castello. Le camere standard hanno tutte vista giardino, mentre sono disponibili con
supplemento, camere vista piscina o vista mare.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 750,00
(minimo 15 partecipanti)
INFANT 0/2 ANNI € 100,00
QUOTA BIMBI 2/13 ANNI IN TERZO LETTO € 569,00
QUOTA BIMBI 2/13 ANNI IN QUARTO LETTO € 659,00
QUOTA TERZO LETTO ADULTO € 709,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 159,00

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Sharm
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di all inclusive
Tasse aeroportuali
Assicurazione medico – bagaglio

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”
Adeguamento carburante

