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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

POSIZIONE  L’hotel si trova a 8 km da Naama Bay, 2 km 
da Sharm El Maya e 21 km dall’aeroporto.
STRUTTURA L’hotel è composto da una parte anteriore, 
che si sviluppa ai lati della piscina centrale e da una parte 
posteriore composta da diversi edifici che si estendono 
dietro alla reception.
SPIAGGIA E PISCINE Direttamente sulla spiaggia 
sabbiosa, raggiungibile attraverso una comoda scalinata 
o un sentiero. Ingresso al mare da riva. 5 piscine di cui 2 
per bambini (una per adulti e una per bambini riscaldate). 
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti (fino ad esaurimento) 
in piscina e spiaggia.
RISTORAZIONE Ristorante principale con servizio 
a buffet. Lobby bar, pool bar per pranzi leggeri e snack, 
beach bar. A pagamento: shisha corner.
CAMERE 378, dotate di asciugacapelli, TV satellitare, 
cassetta di sicurezza e aria condizionata. Le superior (max 2 
adulti + 1 bambino) si trovano nella zona anteriore, le standard 
(min/max 2 adulti), le deluxe family, composte da una camera 
da letto e un salotto con sofà (min 2 adulti + 1 bambino/max 
2 adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino), le family suite di 
dimensioni più grandi, composte da una camera da letto e 
un salotto (min 2 adulti + 3 bambini / max 4 adulti o 3 adulti 
+ 2 bambini), si trovano nella zona situata alle spalle della 
reception. Sono inoltre disponibili camere doppie “promo” 
con le stesse caratteristiche delle superior, ma proposte a 
tariffe speciali. A pagamento: consumazioni minibar.
SPORT E NON SOLO 2 campi da tennis, tiro con l’arco, 
bocce, biliardo, freccette, ping-pong. Intrattenimento 
internazionale, miniclub internazionale (4/12 anni).  
A pagamento: illuminazione campi da tennis, centro diving. 
WELLNESS: centro benessere con sauna, idromassaggio 
e palestra. A pagamento: massaggi.
SERVIZI Wi-Fi nelle aree comuni, discoteca. A 
pagamento: internet point, servizio di lavanderia, servizio 
medico (su richiesta), negozi.  

 
Jaz Fanara Resort

Ras Um Sid 

M
oderno hotel, caratterizzato dall’eccellente posizione 
panoramica sulla scogliera di Ras Um Sid, da cui si gode 

di una vista mozzafiato sul parco nazionale di Ras Mohamed. 
Ambienti comuni e camere superior sono stati recentemente 
oggetto di un completo piano di rinnovamento.

Formula tutto incluso
Nei luoghi e agli orari prefissati: 
• pensione completa a buffet presso il ristorante principale • pranzi leggeri e snack al 
pool bar • soft drink, analcolici e alcolici locali serviti in bicchiere o da dispenser • tè 
pomeridiano con torte gelati, caffè espresso locale e cappuccino • minibar rifornito 
giornalmente con una bottiglia di acqua minerale naturale da 1,5 l per le camere 
standard e superior e due bottiglie di acqua minerale naturale da 1,5 l per le deluxe 
family • cassetta di sicurezza in camera • utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli 
mare in piscina e in spiaggia • tennis, tiro con l’arco, biliardo e palestra • sauna e 
idromassaggio presso il centro benessere • connessione Wi-Fi nelle aree comuni. 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 506
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA SUPERIOR 

PROMO

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

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno al 90%.
PROMO SPOSI sconto fno a € 70 a coppia (non applicabile in camera promo).
PROMO OVER 60 sconto fno a € 35 (non applicabile in camera promo).
ADULTO+BIMBO sconto fno al 100% della notte extra per il bambino. 
Offerta valida in doppia standard e superior con un adulto pagante il relativo 
supplemento singola. 
ADULTO+BIMBI sconto fno al 100% della notte extra per primo bambino 
e fno al 100% per il secondo bambino (2-7 anni) o fno al 50% (7-13 anni). 
Offerta valida in doppia standard e superior con un 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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Formula tutto incluso soft
Nei luoghi e agli orari prefissati: 
• prima colazione, pranzo e cena al ristorante principale con servizio a buffet • colazione 
tardiva • snack e gelati durante il giorno presso i bar in piscina e in spiaggia • tè pomeridiano 
• spuntino di mezzanotte • acqua minerale naturale, soft-drink, cocktail analcolici, caffè 
all’americana, tè e cioccolata calda • minibar rifornito giornalmente di acqua minerale 
naturale e ogni 4 giorni di soft drink • cassetta di sicurezza in camera • set per la 
preparazione di té e caffé all’americana in camera • accappatoio e ciabattine in camera  
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia • connessione 
Wi-Fi in tutto l’hotel • tennis, calcetto, campo polivalente e palestra • bagno turco e sauna

Prestige Plus
per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 180) che permette di usufruire dei seguenti servizi: 
• trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa • bottiglia di vino locale e cesto 
di frutta in camera una volta a settimana • accappatoio e ciabattine da camera • una 
cena a settimana presso uno dei ristoranti à la carte • minibar in camera rifornito una 
volta a settimana con acqua minerale e soft drink • sconto del 15% presso il ristorante di 
pesce (bevande escluse) • sconto di € 30 su un massaggio presso il centro SPA. Servizi 
non disponibili per bambini. E inoltre, per i clienti in partenza con voli ITC da Milano 
Malpensa, Bergamo, Roma L. da Vinci, Verona e Bologna, Alpitour offre i servizi di 
Fast Track e Sala Vip. 

130

VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

 
Arabian Beach

Shark’s Bay

R
ecente struttura dall’elegante e raffinato stile 
 arabeggiante, caratterizzata da un ambiente confortevole 

e rilassante e da una molteplicità di bar e ristoranti, che 
offrono ai clienti una vasta alternativa di proposte.

POSIZIONE L’hotel è situato in posizione panoramica 
nella baia di Shark’s Bay. L’aeroporto dista circa 8 km e la 
località di Naama Bay circa 11 km.
STRUTTURA È realizzato su 6 livelli digradanti verso 
il mare con le camere che si sviluppano ai lati delle grandi 
piscine.
SPIAGGIA E PISCINE Spiaggia privata di sabbia, che 
si affaccia su un tratto di barriera corallina particolarmente 
rigogliosa. L’accesso al mare è possibile tramite un pontile 
(vedi pagine finali). L’hotel dispone di 5 piscine di cui 
una per bambini, tutte riscaldate durante i mesi invernali. 
Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia in 
piscina sia in spiaggia.
RISTORAZIONE Ristorante principale con servizio a 
buffet e angolo show cooking, lobby bar, salone da tè, caffè 
moresco, snack-bar in piscina e snack-bar in spiaggia. A 
pagamento: 5 ristoranti à la carte.
CAMERE 420, tutte dotate di servizi privati con 
asciugacapelli, climatizzazione regolabile, TV LCD 
satellitare, telefono, connessione Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza, set per la preparazione di tè e caffè all’americana, 
accappatoio e ciabattine da camera, balcone o terrazzo. 
Sono disponibili camere doppie superior vista piscina e 
vista mare parziale (max 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 
bambino), doppie deluxe vista piscina e vista mare parziale 
(max 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino), doppie 
deluxe swim-up (adults only, maggiori di 16 anni), più 
spaziose e dotate di piccolo salotto e accesso diretto alla 
piscina riservata (massimo 3 adulti), family room composte 
da 2 ambienti separati da una porta e un bagno (min/max 3 
adulti + 1 bambino o 2 adulti + 2 bambini) e, su richiesta, vari 
tipi di suite per maggiori di 16 anni e camere comunicanti. A 
pagamento: consumazioni minibar e servizio in camera 24h.
SPORT E NON SOLO Campo da tennis in terra 
battuta (illuminazione notturna a pagamento), campo 
da calcetto, water-polo, ping-pong, bocce, mini-golf, 
freccette, campo polivalente, miniclub internazionale da 
3 a 12 anni, discoteca e anfiteatro. A pagamento: biliardo, 
diving center.
WELLNESS (only adults maggiori di 16 anni): palestra, 
moderno centro SPA con bagno turco e sauna. A 
pagamento: idromassaggio, massaggi e trattamenti 
estetici.
SERVIZI Connessione internet Wi-Fi in tutto l’hotel. A 
pagamento: parrucchiere, servizio di lavanderia, servizio 
di baby-sitting, servizio medico (su richiesta), galleria di 
negozi. Business center e sala riunioni (capacità massima 
fino a 200 persone). 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 572
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO SOFT IN DOPPIA 

SUPERIOR VISTA GIARDINO

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior e doppia deluxe entrambe vista 
piscina e vista mare parziale. 

• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/14anni) sconto fno al 90%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 100% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia superior e deluxe con un adulto pagante il 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.


