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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

H
otel situato in ottima posizione, direttamente sul mare 
e contraddistinto da una particolare cura del servizio, da 

ambienti moderni e raffinati e da una formula tutto incluso 
molto interessante.

terrazzo. Sono disponibili camere doppie superior vista 
giardino, vista piscina e vista mare (massimo 3 adulti), 
camere deluxe vista giardino, vista piscina e vista mare 
(massimo 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti e 1 bambino) e 
family apartment (massimo 4 adulti e 2 bambini) dislocati 
in un’area riservata dotata di propria piscina. Sono inoltre 
disponibili diversi tipi di suite su richiesta. A pagamento: 
connessione internet Wi-Fi.
SPORT E NON SOLO 
2 campi da tennis (illuminazione serale a pagamento), 
ping-pong, pallavolo, pallanuoto e palestra, oltre ad 
un ampio ventaglio di attività sportive innovative, 
come l’active balance, l’active elastic workout e l’active 
regeneration, proposte dal nostro staff di animazione. 
Programma di intrattenimento internazionale diurno e 
serale, discoteca. Miniclub internazionale (3-12 anni).  

A pagamento: centro diving. WELLNESS a pagamento: 
moderno centro SPA che offre una pluralità di trattamenti 
per il benessere del corpo.
SERVIZI
Connessione internet Wi-Fi nella lobby, presso le piscine, 
i ristoranti e i bar dell’hotel. A pagamento: servizio medico 
(su richiesta), servizio di lavanderia e negozi. Sala riunioni 
con capacità massima fino a 240 persone.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina 
ed in spiaggia.
RISTORAZIONE
L’hotel dispone di un ristorante principale con ampia 
terrazza e servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. 
Bar a bordo piscina, snack bar per pranzi leggeri su una 
terrazza con vista mozzafiato sul mare e lobby bar. A 
pagamento: 2 ristoranti à la carte in cui gustare i sapori 
della cucina italiana o piatti a base di pesce, shisha bar con 
terrazza all’aperto.
CAMERE
324 camere, dotate di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata regolabile, TV LCD 
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar rifornito 
giornalmente con acqua minerale, bollitore per tè e caffè 
all’americana con rifornimento giornaliero, balcone o 

POSIZIONE
Situato in prima linea sul mare, nella baia di El Nabq, a circa 
7 km dall’aeroporto e a 18 km da Naama Bay.
STRUTTURA
L’hotel si compone di nove edifici in stile elegante e 
moderno, che si sviluppano attorno alla piscina centrale, 
circondati da giardini lussureggianti.
SPIAGGIA E PISCINE
Direttamente affacciato su una spiaggia di sabbia dorata 
da cui è possibile la balneazione, grazie alla presenza di 
piscine naturali. È possibile accedere al mare aperto oltre 
la barriera corallina tramite un pontile privato lungo circa 
120 m. L’hotel ha ricevuto un riconoscimento internazionale 
per la sostenibilità ambientale, grazie alla qualità delle acque 
e del reef. L’hotel dispone di 4 piscine per adulti e 2 per 
bambini, di cui una per ogni tipologia riscaldata in inverno. 

EGITTO

 
Cleopatra Luxury Resort

El Nabq 
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Snack bar in spiaggia

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena al ristorante principale con servizio a buffet
• colazione tardiva presso il lobby bar o lo snack-bar con terrazza sul mare
• sandwich in tarda mattina presso il pool bar
• possibilità di pranzare presso lo snack-bar in prossimità della spiaggia
• gelati e crêpes presso lo snack in spiaggia bar dalle 10 alle 16
• tè pomeridiano dalle 15 alle 17 presso il lobby bar
• possibilità di cenare 2 volte per soggiorno presso i ristoranti à la carte dell’hotel, italiano e 

di pesce, con prenotazione obbligatoria (è richiesto un soggiorno minimo di 7 notti)
• possibilità di cena tardiva presso il ristorante principale dalle 22:30 a mezzanotte
• acqua e bevande analcoliche durante i pasti e presso i vari bar dell’hotel servite in bicchiere 

secondo i rispettivi orari di apertura (la formula tutto incluso è valida dalle 10 alle 2 di notte)
• un bicchiere di vino o una birra per persona a pranzo e a cena
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia presso le tante piscine dell’hotel che in 

spiaggia
• cassetta di sicurezza in camera
• minibar in camera rifornito giornalmente di acqua minerale
• bollitore in camera per la preparazione di tè e caffè all’americana con rifornimento 

giornaliero
• tennis, pallavolo, pallanuoto e palestra
• connessione Wi-Fi nella lobby, presso le piscine, i ristoranti e i bar dell’hotel
• assistenza assidua Alpitour 

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 540
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA SUPERIOR VISTA 

GIARDINO 

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior vista piscina e vista mare, doppia deluxe 
vista giardino, vista piscina e vista mare, family apartment.

• Cene di Natale e capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 90%.

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.

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie. 

Active Balance
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Le esperienze fanno la differenza. 

E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale 
che, oltre alla scoperta della destinazione, vi permetterà di 
assaporare piatti della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto 
equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

TASTE THE FOOD

Una gustosa lezione di cucina per apprendere, divertendosi, tutti i 
segreti dei piatti tipici egiziani.
 


