
Mar Rosso 
Sharm el Sheikh 

Dal 19 febbraio al 5 marzo 2021 

Alpiclub Grand Plaza Resort **** 
Resort molto conosciuto sul mercato italiano ed apprezzato per la bellissima spiaggia di sabbia 
con area riservata, la piscina naturale all’interno della piattaforma corallina che permette 
un’agevole balneazione anche ai più piccoli, la disponibilità di spaziose family room e la posi- 
zione panoramica con vista sull’isola di Tiran. La clientela Alpitour viene seguita con particola- 
re attenzione dalla direzione italiana dell’hotel. 
POSIZIONE: Nella zona di El Nabq, a circa 8 km dall’aeroporto e 16 km da Naama Bay, colle- 
gata da un servizio di navetta a pagamento e a orari fissi. 
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 situa- 
te 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, un ristorante barbecue, situato in prossimità della spiag gia, 
con servizio a buffet e presenza di cuoco italiano. Presso i ristoranti principali disponibilità di seggioloni, possibilità di scaldare pappe e menù spe- 
ciali 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. 
SPORT E NON SOLO: Campo da beach-volley in spiaggia, bocce in spiaggia, area sportiva situata nella parte posteriore dell’hotel (back area) dota- 
ta di campo da beach-volley, campo da tennis in terra battuta e campo da calcetto in erba. Teatro per gli spettacoli serali, discoteca. Per i più pic- 
coli miniclub Ippo (3-12 anni) con area giochi e piscina dedicata. A pagamento: 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 presso la lobby, sala riunioni (capacità 
massima 600 posti). 
ESCLUSIVA ITALIA: Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour. 
Link ufficiale: https://www.alpitour.it/vacanze/egitto/sharm-el-sheikh/el-nabq/alpiclub-grand-plaza-resort 

1 SETTIMANA - dal 19 al 26 febbraio 2022: € 680,00 

2 SETTIMANE - dal 19 febbraio al 5 marzo 2022: € 1035,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo a/r con bagaglio da stiva + tasse aeroportuali + trasferimento dall’aeroporto l 
villaggio + trattamento di pensione completa con bevande ai pasti; servizio spiaggia; assistenza italiana, assicurazione medico, ba- 
gaglio e pandemia COVID. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento all’aeroporto di partenza (da calcolare in base agli iscritti); visto consolare € 34,00; 

tamponi andata e ritorno; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende” 
 

Procedure d'ingresso a Sharm El Sheikh: 
La località di Sharm El Sheikh rientra tra i paesi oggetto della normativa del 28.9.2021 denominata CORRIDOI TURISTICI COVID-FREE. Acquistabili 
solo da Operatori Turistici: per maggiori informazioni visita il sito del Ministero della Salute Corridoi turistici Covid-free. 
Obbligatorio Green Pass con ciclo vaccinale completo + tampone rapido nelle 48 ore dalla partenza. 
In loco è obbligatorio per il rientro in Italia un tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima della partenza. Ulteriore tampo- 
ne all'arrivo in aeroporto in Italia per evitare la quarantena fiduciaria - devono compilare il modulo PLF accedendo al sito https://app.euplf.eu/ 

#/ e mostrare all’imbarco il QR code ricevuto a seguito della registrazione. 
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