
 

 

 



 

POSIZIONE  

Sharm El Sheikh, Nabq. Dista circa 14 km dall’aeroporto, 20 km da Naama Bay e 34 km da Sharm Vecchia. 

 

STRUTTURA  

Resort della catena Coral Sea, molto rinomata a Sharm. Si compone di alcuni edifici principali che ospitano 

reception, lobby bar e ristorante e altri edifici a due piani dove si trovano le camere che si sviluppano a 

semicerchio verso la spiaggia. 

SPIAGGIA E PISCINE  

Spiaggia ampia con accesso diretto dall’hotel, di sabbia dorata. 11 piscine tra cui piscina per bambini, piscina 

interna e 6 piscine ad uso esclusivo degli ospiti delle camere swim up, più un nuovissimo Aqua Park (ingresso 

incluso). Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli ospiti sia in spiaggia che in piscina. 

RISTORAZIONE  

Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show cooking, ristorante con cucina italiana, ristorante sulla 

spiaggia specializzato in cucina tex-mex (a pagamento), ristorante indiano, ristorante (a pagamento) con 

specialità di carne cotta su pietra lavica, ristorante asiatico . Un lobby bar, uno sport bar, un pool bar, bar sulla 

spiaggia, un bar panoramico. 

CAMERE  

484 unità, tutte dotate di aria condizionata, TV LCD, minibar (2 bottiglie da 1,5 lt d'acqua incluse al giorno, 

restanti consumazioni a pagamento), bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, Wi-Fi (utilizzo 

gratuito per un massimo di 1 GB su due dispositivi per soggiorno), ferro e asse da stiro (su richiesta), terrazza o 

balcone. Si suddividono in camere standard inland con vista sui giardini interni, camere vista piscina e vista sui 

giardini principali, vista mare, family con due ambienti separati da porta scorrevole, deluxe con idromassaggio 

(dotate in più di accappatoio e ciabattine) e sfiziose camere swim up a un passo dalla piscina dedicata a questa 

tipologia di camera, con lettini in terrazza. 

SPORT E NON SOLO  

Palestra, campo da tennis, campo polivalente, beach-volley, ping-pong, area giochi per bambini. Attività di 

intrattenimento soft diurne e serali con staff internazionale coadiuvato da animatori Alpiblu, miniclub. A 

pagamento, centro benessere con sauna, bagno turco e massaggi, biliardo, sport acquatici e centro diving. 

SERVIZI  

Wi-Fi gratuito a velocità limitata, parcheggio, anfiteatro, servizio bancomat con ATM; a pagamento, cambio 

valuta, sala conferenze (con capacità massima 450 persone), parrucchiere, negozi, lavanderia, farmacia; su 

richiesta: servizio medico esterno. Sono accettate le principali carte di credito (Mastercard e Visa). 

Alpiblu per te  

Rendiamo la tua vacanza speciale includendo: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale 

• late breakfast dalle 11 alle 12 

• snack dalle 13 alle 16, tea time dalle 16 alle 18 con tè, caffè e dolci, gelato dalle 11 alle 13, snack di mezzanotte 

presso il lobby bar 

• 1 cena a soggiorno inclusa presso ognuno dei ristoranti à la carte (eccetto Village Diner e Stonegrill) 

• acqua, soft drink, tè, caffè americano, vino e birra locali, alcolici locali serviti in bicchiere ai pasti e nei vari 

punti bar (bevande alcoliche incluse dalle 10.00 alle 24.00) 

• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti 

• Wi-Fi a velocità limitata, cassetta di sicurezza 

• assistenza assidua Alpitour 

 



 

 

QUOTAZIONI GRUPPO 13 -20 NOVEMBRE 

QUOTE IN CAMNERA DOPPIA STANDARD INLAND 

(MASSIMA OCCUPAZIONE 2 ADULTI E 1 BAMBINO) 

 

ADULTO   € 719.00 

3° LETTO ADULTO € 679.00 

3° LETTO 2-12 ANNI € 439.00 

4° LETTO 2-12 ANNI € 579.00 

 

SUPPLEMENTI: 

CAMERA STANDARD INLAND SINGOLA   € 230.00 / PERSONA / SETTIMANA 

CAMERA STANDARD INLAND V. PISCINA/GIARDINO € 35.00 / PERSONA / SETTIMANA 

CAMERA STANDARD INLAND V. MARE   € 70.00 / PERSONA / SETTIMANA 

CAMERA FAMILY ROOM (max 3 ADT+1CHD)  € 90.00 / PERSONA / SETTIMANA 

CAMERA DELUXE JACUZZI (max 2 ADT+1CHD)  € 120.00 / PERSONA / SETTIMANA 

CAMERA SUP. SWIM UP (max 2 ADT+1CHD)  € 120.00 / PERSONA / SETTIMANA 

 

 

IL PREZZO INCLUDE: 

- Voli da Napoli diretti A/R (13/11 NAP-SHH 15.15-19.30 | 20/11 SHH-NAP 11.50-14.25) 

- Trasferimenti in loco Aeroporto – Hotel A/R 

- 7 notti presso Alpiclub Coral Sea Holiday & Aquapark 5* 

- Trattamento di Hard All Inclusive 

- Ingresso Aquapark incluso illimitato 

- Tasse e oneri 

- Assicurazione medica 

- Assicurazione annullamento 

- Assicurazione covid 

- Bagagli da stiva 

- Accompagnatore Prince Travel 

- Assistenza in loco 

IL PREZZO NON INCLUDE: 

- Adeguamento Carburante all’incirca € 59.00 a persona da saldare a 30 gg dalla partenza 


