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Superior vista mare

piscina riservata con lettini (massimo 3 adulti o 2 adulti + 1 
bambino); family room composte da due ambienti separati 
da una porta scorrevole e un bagno (massimo 2 adulti + 2 
bambini o 3 adulti + 1 bambino); junior suite vista giardino 
(massimo 2 adulti). A pagamento: consumazioni minibar.
SPORT E NON SOLO
Campo da tennis, campo da calcetto, beach-volley, 
ping-pong, freccette, minigolf e palestra. Programma di 
intrattenimento internazionale diurno e serale. Miniclub 
internazionale (4-12 anni). A pagamento: biliardo, centro 
diving. WELLNESS a pagamento: centro SPA con bagno 
turco, sauna, idromassaggio, trattamenti per il corpo e 
massaggi.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
servizio di baby-sitting, negozio di souvenir.
 

Selezionato perché:

> Direttamente affacciato su una delle più belle baie di Sharm El Sheikh
> Ingresso diretto al mare
> Camere e spazi comuni moderni ed eleganti
> Gestione attenta della catena Barceló

Formula tutto incluso soft
Nei luoghi e agli orari prefissati: 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet e show-

cooking
• possibilità di pranzi leggeri presso il ristorante in spiaggia dalle 13 alle 17
• snack al lobby bar e al beach bar dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
• acqua minerale naturale, soft-drink, succhi di frutta e cocktail analcolici serviti in bicchiere, 

tè e caffè all’americana
• cassetta di sicurezza in camera
• kit per la preparazione di té e caffé all’americana in camera
• asse e ferro da stiro in camera
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia
• tennis, calcetto, minigolf e palestra
• connessione Wi-Fi nelle aree comuni

N.B.: col pagamento di un supplemento opzionale è possibile usufruire della formula tutto 
incluso hard che, oltre ai servizi sopra citati, prevede vino, birra e alcolici locali presso i 
ristoranti e bar dell’hotel dalle 10 a mezzanotte. 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 495
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO SOFT IN DOPPIA SUPERIOR 

VISTA GIARDINO

• Altre sistemazioni possibili: superior vista mare e fronte mare, deluxe swim-up, 
family room, e junior suite vista giardino.

• Altri trattamenti possibili: tutto incluso hard.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 100% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia superior vista mare e fronte mare con 1 adulto pagante il relativo 
supplemento singola.
ADULTO+BIMBI sconto fno al 100% della notte extra per il primo bambino e fno al 
100% per il secondo bambino (2-7 anni) o al 50% (7-13 anni). Offerta valida in doppia 
superior vista mare e fronte mare, con 1 adulto pagante il relativo 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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Barceló Tiran Sharm

El Nabq

A
ffacciato su una magnifica baia con splendida vista 
sul parco nazionale di El Nabq, vanta una posizione 

assolutamente privilegiata. Struttura totalmente rinnovata, 
si presenta in stile moderno ed elegante, mentre la gestione 
della catena Barceló ne garantisce la qualità dei servizi. 
Ottima proposta per chi cerca una vacanza in una buona 
location dall’ampia offerta di servizi.

POSIZIONE 
Situato all’estremità nord della zona di El Nabq, l’hotel dista 
circa 12 km dall’aeroporto e 23 km da Naama Bay.
STRUTTURA
La struttura dell’hotel richiama quella di un fiore: un corpo 
centrale da cui si estendono verso il mare quattro grandi 
edifici come petali, suddivisi simmetricamente dall’ampia 
piscina centrale. La grande lobby, in posizione panoramica 
e dotata di ampie vetrate, domina l’intera struttura.
SPIAGGIA E PISCINE
In prima linea su una splendida spiaggia di sabbia dorata 
lunga circa 800 metri, vanta accesso al mare diretto e 
possibilità di raggiungere a nuoto la barriera corallina. 
L’hotel dispone di 5 piscine all’aperto, di cui una riscaldata 
ed una per bambini. Utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni 
e teli mare in spiaggia e in piscina (fino ad esaurimento).

RISTORAZIONE
Un ristorante principale con servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena ed angolo show-cooking. Un lobby bar, un 
beach bar ed un bar in piscina. A pagamento: 2 ristoranti 
à la carte dove gustare specialità mediterranee e di mare, 
area lounge.
CAMERE
345 camere tutte dotate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, minifrigo, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, kit per la preparazione di tè 
e caffè all’americana, asse e ferro da stiro, terrazza o balcone. 
Connessione internet via cavo. Sono disponibili camere 
doppie superior vista giardino, vista mare (massimo 2 adulti 
+ 1 bambino) e doppia superior fronte mare (massimo 
3 adulti o 2 adulti + 1 bambino). Sono inoltre disponibili 
deluxe swim up, più spaziose e con accesso diretto alla 


