STEIGENBERGER ALCAZAR RESORT ***** De Luxe

Nabq Bay
Sharm el Sheikh

POSIZIONE : L’hotel fa parte della prestigiosa catena
Steigenberger, si trova a El Nabq a circa 13 km
dall’aeroporto. SPIAGGE E PISCINE : Direttamente sulla
spiaggia privata sabbiosa. La piattaforma corallina si
estende fino a riva. 3 piscine, riscaldate in funzione della
temperatura esterna, più 2 per i bambini. Lettini e
ombrelloni gratuiti (fino ad esaurimento) sia in piscina
che in spiaggia. CAMERE: 610 camere di diverse
tipologie: superior, di cui alcune swim up, con piscina
condivisa; family, che ospitano fino a 2 adulti e 2 bambini;
e junior suite con piscina privata. Tutte dotate di ogni
comfort: TV satellitare, cassetta di sicurezza, aria
condizionata, asciugacapelli, set per la preparazione di tè
e caffè, minibar rifornito con soft drink, acqua, vino locale e birra; accappatoio e ciabattine. RISTORANTI E BAR : 2 ristoranti con servizio a buffet; 5 ristoranti à la carte per la cena e vari bar. Ai signori la
sera sono richiesti i pantaloni lunghi. SERVIZI :Wi-Fi gratuito con velocità limitata. A pagamento: servizio di lavanderia, servizio medico (su richiesta), negozi. SPORT E SVAGO : Intrattenimento diurno e
serale organizzato dal team internazionale dell’hotel, tennis (illuminazione notturna a pagamento), calcetto, beach volley, bocce, biliardo, freccette, aerobica, lezioni di yoga, centro benessere con sauna
e bagno turco (massaggi a pagamento). A pagamento: diving.

FIRST PRICE : Tariffa Prenota Subito - Fino ad esaurimento disponibilità posti dedicati
Quota per persona in camera doppia - Trattamento ALL INCLUSIVE - Volo da CATANIA + Soggiorno + Trasferimenti - Supplementi e Riduzioni per persona
Date Partenza
21/28 Luglio
04 Agosto
11/18 Agosto
01/08/15/22/29 Settembre

First Price

Standard Price

Supplemento Singola

Riduzione 3° Letto Adulto

2° Bam Inferiore a 12 Anni

€ 1.445,00

€ 1.595,00

€ 623,00

€ 70,00

BAMBINO
Inferiore a 12 Anni

€ 890,00

€ 1.550,00

€ 1.7000,00

€ 644,00

€ 70,00

€ 590,00

€ 890,00

€ 1.399,00

€ 1.549,00

€ 609,00

€ 70,00

€ 890,00

Supplementi Hotel : Camera vista piscina € 84,00 - Camera vista mare € 133,00 - Camera de luxe swim-up € 175,00 - Camera Familiare de luxe vista giardino € 217,00 - Camera Familiare de luxe vista piscina € 259,00
Camera Familiare de luxe vista mare € 308,00 - Camera Junior Suite € 364,00 - Camera Executive Suite € 413,00 - Camera Suite Familare € 455,00

LA QUOTA COMPRENDE :
- Volo speciale A/R in classe economica da Catania
- I Trasferimenti da e per l'aeroporto a Sharm El Sheikh
- La sistemazione in camera doppia
- Trattamento All Inclusive
- Assistenza ns. personale in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE :
- Le tasse aeroportuali, le mance, gli extra in genere, i trasferimenti in Italia,
le spese di apertura pratica, l'assicurazione annullamento viaggio
e tutto quanto non indicato alla voce " la quota comprende"

