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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

R
esort molto conosciuto sul mercato italiano ed 
apprezzato per la bellissima spiaggia di sabbia con 

area riservata, la piccola piscina naturale all’interno della 
piattaforma corallina che permette un’agevole balneazione 
anche ai più piccoli, la disponibilità di spaziose family room 
e la posizione panoramica con vista sull’isola di Tiran. La 
clientela Alpitour viene seguita con particolare attenzione 
dalla direzione dell’hotel.
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CAMERE
547 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, climatizzazione regolabile, 
balcone o terrazzo. Per i clienti Alpitour sono disponibili 
camere doppie situate nella front area (max 4 adulti 
sistemati in 2 letti queen size) e family room situate nella 
front area (max 4 adulti + 2 bambini sistemati in 2 letti 
queen size + 2 letti singoli fissi). Disponibili su richiesta 
camere comunicanti. A pagamento: consumazioni minibar, 
servizio in camera e connessione Wi-Fi.

SPORT E NON SOLO
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 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. A pagamento: campo da tennis in terra battuta, 
biliardo e centro diving. WELLNESS: palestra e vasca 
idromassaggio con vista sul mare. A pagamento: centro 
benessere che propone massaggi, bagno turco e sauna.

SERVIZI
A pagamento: negozi, parrucchiere, servizio medico, 
farmacia, internet point, connessione Wi-Fi in camera, sala 
riunioni (capacità massima 600 posti).

ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Grand Plaza Resort

El Nabq

POSIZIONE
Nella zona di El Nabq, a circa 8 km dall’aeroporto e 
16  km da Naama Bay, disponibile in hotel servizio taxi a 
pagamento.
STRUTTURA
L’hotel è 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 
clienti Alpitour 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.

RISTORAZIONE
L’hotel dispone di due ristoranti principali con servizio a 
buffet e di un ristorante barbecue, situato in prossimità 
della spiaggia, con servizio a buffet e presenza di 
cuoco italiano. Presso i ristoranti principali disponibilità 
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.

EGITTO
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IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini...

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno a 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

LABORATORIO 
DI GIARDINAGGIO
La nostra Terra sta soffrendo, tanti grigi palazzi e pochi prati in 
cui giocare... Aiutiamola a diventare sempre più verde, semina 
insieme a Ippo tanti nuovi fiori e piante!

Nel miniclub Alpitour quest’estate IPPO è 
in compagnia di nuovi amici, i protagonisti 
di Angry Birds. Durante la vacanza i bambini 
di età compresa tra i 3 e i 12 anni potranno 
incontrare Red e partecipare alle divertenti 
attività a tema Angry Birds organizzate dagli 
animatori. Disponibile fino al 31/10/21.
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 156) che permette di usufruire dei seguenti servizi: trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo all’hotel e viceversa; frutta fresca 
in camera all’arrivo; una bottiglia di vino rosso locale in camera a settimana; utilizzo di accappatoio e ciabattine da camera durante tutto il soggiorno (non 
disponibili per i bambini); late check-out fino alle ore 18. Inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna 
e Roma L. da Vinci, Alpitour offre i servizi di Fast Track e Sala Vip.
 

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo: 
• prima colazione presso uno dei due ristoranti principali con servizio a 

buffet
• pranzo e cena a buffet presso il ristorante barbecue in prossimità della 

spiaggia con presenza di cuoco italiano o presso uno dei due ristoranti 
principali

• 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
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• cassetta di sicurezza in camera
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e spiaggia
• campo da calcetto in erba e palestra
• vasca idromassaggio con vista sul mare
• area in spiaggia riservata ai clienti Alpitour
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• tavolo riservato al ristorante principale per poter pranzare in compagnia 

degli animatori
• Green Bag (vedi pagine finali) 

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 476
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA FRONT 

AREA

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare, family room.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/14 anni) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fino all’85%.
PROMO SPOSI sconto fino a € 56 a coppia.
PROMO OVER 60 sconto fino a € 28.

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.

BRIGATA DI GOA
Lasciatevi deliziare dai primi 
piatti dei nostri chef, formati 
appositamente per farvi ritrovare 
il meglio della cucina italiana nel 
mondo. 

Laboratorio di giardinaggio


