
  
 
 
 

 
 

Circolare n. 067 

Milano, 15 Febbraio 2022 

 

 

 

 

Mar Rosso - Sharm El Sheikh 
ALPICLUB GRAND PLAZA RESORT 5*  

Dal 30 aprile al 7 maggio 2022 
 

 

 

  

POSIZIONE - 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. 
 

 

 

 



 

 ---

 

 

 

 

STRUTTURA - 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, e la posizione panoramica con vista sull’isola di Tiran. La clientela viene seguita con 

particolare attenzione dalla direzione italiana dell’hotel. E’ composto da una parte anteriore (front area) che si 

estende fra la reception e il mare attorno alle grandi piscine centrali e da una parte posteriore (back area) che 

dispone di una propria piscina e si sviluppa dietro la reception. 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 nostri 

clienti è prevista sistemazione in camere situate nella front area. 
 

SPIAGGIA e PISCINE - Nella piattaforma corallina è presente una piccola piscina naturale che permette la 

balneazione con accesso diretto dalla spiaggia di sabbia; l’ingresso in mare oltre la barriera corallina è possibile 

tramite un pontile privato. 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. 

 

RISTORANTI E BAR - L’hotel dispone di due ristoranti principali con servizio a buffet, presso uno dei quali è 

presente il cuoco italiano. Entrambi i ristoranti principali dispongono di seggioloni, 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 lobby-bar. 

 

LE CAMERE - 547 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 

climatizzazione regolabile, balcone o terrazzo. Sono disponibili camere doppie situate nella front area (max 3 

adulti + 1 bambino sistemati in 2 letti queen size) e family room situate nella front area (max 3 adulti + 2 bambini 

sistemati in 2 letti queen size + 1 letto singolo). A pagamento: consumazioni minibar, servizio in camera e 

connessione Wi-Fi. 

 

SPORT E SERVIZI - 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. Teatro per gli spettacoli serali, discoteca. Per i più piccoli miniclub Ippo (3-12 anni) con area 

giochi e piscina dedicata. Inoltre per i teenger (13-17 anni) è disponibile lo YouClub. A pagamento: biliardo e 

centro diving. Palestra e vasca idromassaggio con vista sul mare. A pagamento: centro benessere che propone 

massaggi, bagno turco e sauna. A pagamento: negozi, parrucchiere, servizio medico, farmacia, internet point, 

connessione Wi-Fi presso la lobby, sala riunioni (capacità massima 600 posti). 

 

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 
• prima colazione presso uno dei due ristoranti principali con servizio a buffet 

• pranzo e cena a buffet presso uno dei due ristoranti principali con presenza di cuoco italiano 

• soft drink, acqua minerale naturale, birra locale, vino locale (solo ai pasti) e bevande alcoliche locali serviti da 

dispenser o in bicchiere, tè e caffè all’americana 

• snack al mattino e al pomeriggio 

 

INFORMATIVA CORONAVIRUS 

Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, i servizi di animazione/miniclub e le 

attività previste in questo villaggio potrebbero subire delle limitazioni o non essere erogati in funzione del 

protocollo applicato in questa struttura. Inoltre alcuni servizi previsti (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, 

ristorazione, il servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello 

staff. 
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Quota per persona in camera doppia “front area”: € 650 
Quota 3°/4° letto 2/14 anni non compiuti: € 440 

Quota 3° letto adulti: € 630 

Supplemento camera singola: +€ 130 

Supplemento camera vista mare (per persona): +€ 50 
 

Settimana supplementare: +€ 360 
 

 

QUOTE VALIDE CON MINIMO 15 PARTECIPANTI 

 
> SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 

Polizza Covid-19 €9 a persona (vivamente consigliata!) 
Polizza integrativa Top Booking Full: +3,5% del valore complessivo della prenotazione 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio aereo per Sharm El Sheikh e ritorno da Milano Malpensa con volo speciale;  

- Trasporto di kg. 15 di bagaglio in stiva + 5 kg a mano; 

- Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali (considerate nella tariffa: € 83,00, soggette a riconferma all’’emissione 

dei biglietti aerei); 

- Trasferimenti collettivi dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; 

- Sistemazione in camera doppia “front area”; 

- Trattamento di all inclusive; 

- Servizio spiaggia; 

- Oneri di gestione carburante e valute; 

- Assistenza alla partenza e in loco; 

- Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio fino alla partenza per motivi certificabili (Top 

Booking Basic - Gruppo Alpitour);  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Visto d’ingresso, facoltativo, € 34 per persona (obbligatorio solo per i soggiorni di 2 settimane); 

- Mance, facchinaggi, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 

comprende”. 

 

 

 

PER PRENOTAZIONI UTILIZZARE IL SEGUENTE CONTATTO E-MAIL 

info@sunseeker.it 

 
   

 
                                      ll Segretario 

Fabio Monfrecola 

 
Il Presidente 

Luciano Ghitti 


