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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Labranda Tower Bay

Tower Bay

U
na delle strutture di Sharm El Sheikh più conosciute 
sul mercato italiano. È contraddistinta dalla magnifica 

location su di un promontorio panoramico, la particolare 
atmosfera che richiama un piccolo villaggio mediterraneo ai 
bordi del mare, immerso in giardini fioriti, e la cura del servizio.

POSIZIONE La struttura è situata in un’eccellente 
posizione panoramica, in località Tower Bay, a circa 25 km 
dall’aeroporto e a 6 km da Naama Bay.
STRUTTURA Struttura dalle dimensioni raccolte e 
molto curata, composta da una pluralità di piccoli edifici 
bianchi ad un piano che si sviluppano sul promontorio fra 
giardini fioriti e vialetti di pietra.
SPIAGGIA E PISCINE Il Sharm Club è situato su 
di un promontorio che si apre a tratti in graziose calette 
sabbiose, una dotata di pontile per l’ingresso in mare oltre 
la barriera corallina (vedi pagine finali), l’altra con accesso 
facilitato al mare. Due piscine di cui una riscaldata durante 
i mesi invernali con area per bambini e utilizzo gratuito di 
ombrelloni, lettini e teli mare sia in piscina sia in spiaggia.
RISTORAZIONE Ristorante principale con servizio a 
buffet e serate tematiche; snack-bar/pizzeria con servizio h 
24, ristorante barbecue e medio-orientale à la carte (aperto 
solo a cena e su prenotazione obbligatoria).
CAMERE 158, situate in gradevoli edifici che si sviluppano 
lungo il promontorio fra vialetti e giardini. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli 
e specchio di cortesia, aria condizionata regolabile, TV 
satellitare con ricezione di canali italiani, minibar rifornito 
giornalmente di acqua minerale naturale (una bottiglia da 
1,5 l per camera), cassetta di sicurezza, telefono, balcone 
o terrazzo. Sono disponibili camere doppie superior 
(massimo 3 adulti) e family room (max 4 adulti o 3 adulti 
+ 1 bambino). Sono anche disponibili suite (max 2 adulti).

SPORT E NON SOLO Tennis (illuminazione a pagamento), 
campo da calcetto in erba, ping-pong, beach-volley e bocce. 
Programma d’intrattenimento internazionale diurno e serale. 
Miniclub internazionale (4-12 anni). A pagamento: centro diving. 
WELLNESS a pagamento: centro benessere con piccola piscina 
semi coperta, sauna, bagno di vapore, idromassaggio e massaggi.
SERVIZI Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
negozi di souvenir, servizio di lavanderia e servizio medico su 
richiesta.
 

Formula tutto incluso
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale • colazione 
tardiva dalle 10 alle 11 • pizza e snack h 24 presso lo snack-bar/pizzeria • possibilità di 
cenare presso il ristorante à la carte (previa prenotazione, specialità medio-orientali 
e alla griglia) • acqua minerale, soft drink, vino locale, birra locale e altri alcolici locali 
serviti in bicchiere, tè e caffè all’americana ai pasti e presso i vari bar dell’hotel dalle 
10 a mezzanotte • minibar rifornito giornalmente con acqua minerale (una bottiglia 
da 1,5 l per camera al giorno) • cassetta di sicurezza in camera • utilizzo gratuito di 
ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia • tennis e campo da calcetto in erba 
•connessione Wi-Fi nelle aree comuni. 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 425
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA SUPERIOR 

VISTA GIARDINO

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

• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.
• Soggiorno minimo 4 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino all’85%.

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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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

 
Novotel Beach

Naama Bay

H
otel adatto a chi ricerca un ambiente curato e dal 
buon livello di servizio, direttamente sulla passeggiata 

lungomare di Naama Bay.

POSIZIONE Nel cuore di Naama Bay, a circa 12 km a 
sud dell’aeroporto di Sharm El Sheikh.
STRUTTURA L’elegante passeggiata lungomare di 
Naama Bay separa l’hotel dall’ampia spiaggia di sabbia. 
L’hotel è particolarmente noto per la cura di camere e 
ambienti comuni.
SPIAGGIA E PISCINE Si affaccia direttamente sulla 
bella spiaggia di sabbia fine di Naama Bay ove l’accesso 
al mare è diretto in quanto la barriera corallina non 
è presente. L’hotel dispone di una piscina per adulti 
riscaldata in inverno e di una piscina per bambini. Utilizzo 
gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia in piscina sia in 
spiaggia (fino ad esaurimento).
RISTORAZIONE  Ristorante principale con servizio 
a buffet, angolo show cooking e specialità internazionali, 
bar in piscina e bar in spiaggia. A pagamento: 2 ristoranti 
à la carte (italiano e orientale). Il trattamento di pensione 
completa con bevande include 1/2 l di acqua minerale 
naturale o un soft drink per persona a pasto.
CAMERE  197, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, TV satellitare, climatizzazione regolabile, cassetta 
di sicurezza. Sono anche disponibili camere comunicanti 
e camere con vista mare parziale (con supplemento).  
A pagamento: connessione internet e minibar.
SPORT E NON SOLO Beach-volley, campetto 
polivalente per calcetto e pallavolo. Miniclub internazionale 
sulla spiaggia (4-12 anni, ad orari fissi). Programma 
di intrattenimento internazionale diurno e serale.  

A pagamento: tennis, sport nautici, campo da golf nelle vicinanze, 
“Kids Club” internazionale presso il Novotel Palm, hotel facente 
parte dello stesso complesso, ma situato in seconda linea, oltre 
la strada litoranea. WELLNESS: palestra. A pagamento: centro 
benessere con sauna, idromassaggio, bagno turco, massaggi e 
trattamenti estetici.
SERVIZI A pagamento: servizio medico e baby sitting (su 
richiesta), negozi, minimarket e casinò nelle vicinanze, connessione 
internet Wi-Fi presso la piscina e la lobby.
 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 538
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA SUPERIOR

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

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fno al 65%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 100% della notte extra per il bambino. 
Offerta valida in doppia superior con un adulto pagante il supplemento singola.
PROMO SPOSI sconto fno a € 110 a coppia.
PROMO OVER 60 sconto fno a € 55.

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.


