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S H A R M  E L  S H E I K H  -  E L  N A B Q

STEIGENBERGER 
ALCAZAR

POSIZIONE
L’hotel, della prestigiosa catena Steigenberger, è situato a El Nabq 
a circa 13 km dall’aeroporto e a 24 Km da Naama Bay.

SPIAGGE E PISCINE
Direttamente su una spiaggia privata sabbiosa di circa 35.000 m. 

1 pontile di 800 metri rende possibile l’accesso al mare 
oltre la piattaforma corallina, che si estende fino a riva. 3 
piscine, riscaldate in inverno a seconda delle condizioni 
climatiche, più 2 per i bambini. Lettini e ombrelloni 
gratuiti in piscina e 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; junior suite, con piscina privata. 
Tutte spaziose (46-110 mq) e dotate di ogni comfort: 
TV satellitare, cassetta di sicurezza, aria condizionata, 
asciugacapelli, set per tè e caffè, minibar con acqua, soft 
drink, vino locale e birra, accappatoio e ciabattine.

RISTORANTI E BAR
2 ristoranti con servizio a buffet: il Zohreya, aperto 
per colazione, pranzo e cena con specialità culinarie 
internazionali e postazioni di cucina dal vivo ed il Rihana, 
aperto per colazione e pranzo. 5 ristoranti à la carte per 
la cena tra cui l’Amoura specializzato in cucina orientale, 
l’Hama in quella giapponese, La Maison che propone 
cucina con influenze italiane, greche e spagnole. Ai signori 
la sera sono richiesti i pantaloni lunghi. Diversi bar, di cui 
1 sulla spiaggia.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi gratuito con velocità limitata. 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 
(su prenotazione). A pagamento: servizio di lavanderia, 
servizio medico (su richiesta), negozi, diving, sport nautici, 
spa e massaggi.  

 Quota smart a partire da € 910
Volo + 7 notti - all inclusive in camera superior vista 
giardino. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO
2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al 
50% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° e 2° bambino riduzione del 100%.
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. 

Formula all inclusive
Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi o su francorosso.it
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S H A R M  E L  S H E I K H  -  N A A M A  B A Y

MÖVENPICK 
RESORT

E G I T T O  /  S H A R M  E L  S H E I K H

POSIZIONE
Situato in posizione panoramica sul promontorio che si affaccia 
sulla baia di Naama Bay a 8 km dall’aeroporto.

SPIAGGE E PISCINE
Spiaggia sabbiosa formata da 5 calette con fondali facilmente 

balneabili, presenti aree coralline. Grande piscina 
riscaldata in inverno con vasca per bambini. Ombrelloni, 
lettini e teli mare sia in piscina che in spiaggia.

CAMERE
298 tutte affacciate sul mare con asciugacapelli, 
climatizzazione regolabile, cassetta di sicurezza, TV 
satellitare con ricezione di programmi italiani e balcone. 
Una nicchia con divano in muratura (di 170 cm di lunghezza) 
è utilizzabile come terzo letto per bambini. A pagamento: 
consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo “show 
cooking”. Diversi i bar e 2 ristoranti à la carte, indiano ed 
egiziano (a pagamento).

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi. Campi da tennis, aerobica, beach volley, palestra. 
Miniclub internazionale (4-12 anni) con area giochi e 
piscina. A pagamento: beauty centre, equitazione, sport 
acquatici e attività subacquee, servizio medico (su 
richiesta), parrucchiere, internet point.
 
Formula all inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti 
servizi addizionali (nei luoghi e agli orari prefissati):

 - Cena con menù fisso presso il ristorante orientale à la carte 
una volta a settimana (previa prenotazione) 

 - Gelati durante il giorno
 - Bevande analcoliche e alcoliche locali servite in bicchiere 
 - 1 bottiglia di acqua minerale naturale in camera al giorno 
 - 30% di sconto sulle attività del centro di equitazione

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o 
consulta francorosso.it 

 Quota smart a partire da € 645
Volo + 7 notti - pensione completa con 1 soft drink e 1 
piccola acqua minerale a pasto in doppia standard vista 
mare. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al 
50% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) riduzione del 100% per il 1° 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. 


