
5150

Camera vista mare

L’hotel dall’elegante architettura nubiana sorge 
sulla famosa baia di Abu Dabbab, una delle più 
apprezzate dai divers di tutto il mondo. Qui la 
barriera corallina si interrompe sulla spiaggia 
naturale: nessun pontile o altro artificio turba 
la bellezza del magnifico paesaggio. L’accesso al 
mare, dal centro della baia, è facile per tutti, adulti 
e bambini. I servizi garantiti dal marchio Hilton ti 
vizieranno e assicureranno una vacanza nel comfort 
e in un ambiente elegante.

M A R S A  A L A M  -  A B U  D A B B A B

HILTON MARSA 
ALAM NUBIAN 

RESORT

Valutazione Francorosso
best location

Categoria ufficiale locale

H I LT O N  M A R S A  A L A M  N U B I A N  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

POSIZIONE
Il resort, ampio e fatto di 23 piccole costruzioni ad 1 
piano, ha forma triangolare e si protende sulla magnifica 
spiaggia di Abu Dabbab. A seconda della posizione della 
vostra camera la spiaggia può essere più o meno vicina e 
distare 100 m o più. L’aeroporto di Marsa Alam si trova a 
30 km.

SPIAGGE E PISCINE
La spiaggia di sabbia è una delle più apprezzate 
dell’intera costa di Marsa Alam, la zona privata dell’hotel, 
attrezzata di lettini e ombrelloni, si trova sulla sinistra 
dell’insenatura, un servizio di trenino interno ogni 15 
min porta gli ospiti dalla zona piscina alla spiaggia. 
La piattaforma corallina si estende fino alla riva sulle 
estremità della baia. Accesso al mare: dalla parte centrale 
della baia, a pochi minuti dalla zona “Hilton”, è possibile 
accedere direttamente al mare, formazioni coralline sono 
presenti a pochi metri da riva. L’hotel dispone di 4 piscine 
di cui 2 riscaldate in inverno, 1 è riservata agli adulti. Uso 
gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare.

CAMERE
354 camere, arredate con eleganza, sono dotate di 
climatizzazione regolabile, TV satellitare con ricezione 
di canali italiani, set per tè e caffè all’americana, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, una bottiglia di 
acqua minerale naturale al giorno, balcone o terrazzo. 
Sono disponibili camere doppie standard (massima 
occupazione 3 adulti). Le doppie comunicanti ospitano 
fino a 2 adulti e 3 bambini.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet. Alla sera il 
Noba Bar offre menù internazionali serviti al tavolo e 
il Souk Cafè specialità medio orientali:entrambi hanno 
disponibilità limitata e sono soggetti a prenotazione. Gli 
snack bar in spiaggia e a bordo piscina offrono a pranzo 
menù fissi leggeri. Diversi i bar.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione internet Wi-Fi nelle zone comuni, uso 
di pc e stampante nell’area souk. Palestra, miniclub 
internazionale (4-10 anni), ping pong, pallanuoto, freccette, 
aerobica e stretching, pallavolo, percorso jogging interno 
all’hotel. Alcune attività di intrattenimento diurne e 
serali sono organizzate dall’équipe di animazione 
internazionale. A pagamento: connessione internet Wi-
Fi ad alta velocità, negozi, parrucchiere, massaggi, servizio 
medico, farmacia, bancomat, centro diving, discoteca 
(consumazioni gratuite fino alle 24).
 

Formula all inclusive
Gli ospiti potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e 
agli orari prefissati):

 - Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale 
con servizio a buffet 

 - Possibilità di pranzi leggeri presso i bar della piscina e della 
spiaggia 

 - “Tea time” presso lobby bar 
 - Gelati durante il pomeriggio presso i bar della piscina e della 
spiaggia 

 - Possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte su 
prenotazione 

 - Soft drink, acqua minerale naturale, birra e vino locali ai pasti 
 - Soft drink, acqua minerale naturale, succhi in lattina, caffè 
solubile, tè, selezione di alcolici locali e cocktail. 

N.B.: le bevande sono servite in bicchiere o disponibili da 
dispenser. Caffè espresso, succhi di frutta fresca e alcolici 
internazionali non sono inclusi.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it 
 Quota smart a partire da € 495

Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino. 
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) riduzione del 100% il 1° e il 2° bambino.
ADULTO + BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in camera doppia con un adulto 
pagante supplemento singola.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 
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