
Elphistone Resort    Marsa Alam

L'hotel è situato direttamente sulla spiaggia a circa 25 km a nord di Marsa Alam e a 35 km a sud dell'aeroporto. 
Il Resort è una soluzione ottimale per chi ricerca una vacanza all'insegna del relax e per gli amanti delle immersioni subacquee e dello snorkeling.

Camere
272, tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza, connessione internet 
WIFI a pagamento, balcone o terrazzo. 
Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere formula promo.
Capacità massima camere formula promo, camere standard e bungalow: 2 adulti + 1 bimbo; camere superior: 3 adulti o 2 adulti + 2 bimbi; camere 
family: 4 adulti o 3 adulti + 2 bimbi.

Servizi
Ristorante principale a buffet, due ristoranti à la carte, snack bar alla piscina, bar alla spiaggia, lobby bar, discoteca, connessione internet WIFI a 
pagamento alla reception, negozi, parrucchiere. 
Accettate le principali carte di credito.

Sport
Quattro piscine, di cui una riscaldata nei mesi invernali, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, ping-pong, freccette, tennis, biliardo, 
beach volley, campo da calcio, piccola palestra attrezzata, sauna, bagno turco, jacuzzi, servizio massaggi. 
Centro diving alla spiaggia.

Spiaggia
Il resort è situato direttamente sulla spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. L'accesso al mare è consentito tramite 
pontile.

Animazione
Programma di animazione internazionale con attività di intrattenimento diurno e serale.

Bambini
Piscina dedicata, area giochi, miniclub da 5 a 12 anni.

SOFT ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, snack dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; bevande analcoliche locali servite al bicchiere, caffè 
americano, thè caldo e acqua dalle 08.30 alle 24.00 nei bar ed orari indicati in loco; palestra, tennis diurno, campo da calcio, beach volley, ping-
pong; cassetta di sicurezza; ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia e piscina.
NON INCLUSO: tutte le bevande alcoliche, le bevande importate, le bevande in bottiglia e lattina, spremute di frutta fresca, caffè speciali, le 
consumazioni nel minibar, tutte le consumazioni dopo le 24.00, le consumazioni in discoteca; ristoranti à la carte; biliardo, tennis notturno, centro 
diving; sauna, bagno turco, jacuzzi, massaggi; connessione WIFI; parrucchiere.



E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO".

N.B.Non sono ammessi animali.

Sito internet: www.elphistone.com 
 

HARD ALL INCLUSIVE Supplemento € 91,00 per persona a settimana.
INCLUSO: pensione completa a buffet, snack dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; bevande alcoliche e analcoliche locali servite al 
bicchiere, caffè americano, thè caldo e acqua dalle 08.30 alle 24.00 nei bar ed orari indicati in loco; palestra, tennis diurno, campo da calcio, beach 
volley, ping-pong; cassetta di sicurezza; ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia e piscina.
NON INCLUSO: tutte le bevande alcoliche ed analcoliche importate, le bevande in bottiglia e lattina, spremute di frutta fresca, caffè speciali, le 
consumazioni nel minibar, tutte le consumazioni dopo le 24.00, le consumazioni in discoteca; ristoranti à la carte; biliardo, tennis notturno, centro 
diving; sauna, bagno turco, jacuzzi, massaggi; connessione WIFI; parrucchiere.E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO".

PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / NAPOLI* / ROMA* / VERONA
TRATTAMENTO: Soft all inclusive
SISTEMAZIONE: Camere promo 

Periodo Volo speciale
Quota base

Settimana 
suppl.

Estensione
mare

Suppl. 
singola

Rid. 
terzo/quarto
letto adulti**

Rid. bimbi 
02-12 anni 
in terzo 
letto

Rid. bimbi 
02-06 anni 
in quarto 
letto**

Rid. bimbi 
06-12 anni 
in quarto 
letto**

Rid. bimbi 
02-12 anni 
in quinto 
letto**Da A

4/11/18 438 573 227 297 105 -49 -195 -195 -97 -97
11/11/18 426 561 227 297 105 -49 -195 -195 -97 -97
18/11/18 - 25/11/18 408 543 227 297 105 -49 -195 -195 -97 -97
2/12/18 - 9/12/18 398 533 227 297 105 -49 -195 -195 -97 -97
16/12/18 408 543 227 297 105 -49 -195 -195 -97 -97
23/12/18 494 629 650 358 154 -49 -240 -240 -120 -120
30/12/18 695 845 790 860 168 -49 -250 -250 -125 -125
2/1/19 469 604 625 695 115 -49 -195 -195 -97 -97
6/1/19 - 24/2/19 398 533 210 280 105 -49 -195 -195 -97 -97
3/3/19 - 7/4/19 404 539 210 280 126 -49 -210 -210 -105 -105
14/4/19 - 21/4/19 470 605 470 540 147 -49 -220 -220 -110 -110

Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione € 67,00, con finanziamento Prestitempo € 87,00 - Bambino gratuito ove previsto, 
dove non previsto quota forfettaria fissa € 149,00 - Assicurazione Nobis Filo Diretto € 30,00 a persona (neonati fino a due anni non compiuti esclusi) 
richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza, Visto Egitto Euro 34.

* Supplemento partenza con voli di linea o low cost su richiesta.

Supplemento Hard All Inclusive Euro 91 per persona a settimana. Supplemento camera standard Euro 18 per adulto a settimana in camera 
doppia/tripla; Euro 27 in singola (non è previsto supplemento per il periodo dal 11/11 al 30/04/19). Supplemento camera vista mare Euro 56 per 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE


adulto a settimana in camera doppia/tripla; Euro 84 in singola. Supplemento camera bungalow Euro 63 per adulto a settimana in camera 
doppia/tripla; Euro 95 in singola. Supplemento camera superior Euro 70 per adulto a settimana in camera doppia/tripla; Euro 105 in singola.
Supplemento camera family Euro 49 per adulto a settimana.

** Quarto letto adulto e quinto letto bimbo possibili solo in camera family con pagamento del relativo supplemento. Quarto letto bimbo possibile in 
camera superior con un solo letto aggiunto anche in caso di 2 adulti + 2 bimbi.
La riduzione forfettaria bimbi (02-12 anni) riportata in tabella si applica sia sulla settimana base che sulla settimana supplementare.
Cenone di Natale e di Capodanno inclusi (bevande escluse). 
 

      

      

      



      

      

      

      

     


