
Tropitel Naama Bay Hotel Resort  Naama Bay
L'hotel si trova nel cuore della famosa Naama Bay a circa 15 km dall'aeroporto. Negozi, centri commerciali, casinò, discoteche, tutto ciò che si 
desidera per una vacanza movimentata. La spiaggia privata è a pochi metri dall'hotel.

Camere: 390, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, cassette di sicurezza, telefono, connessione WIFI a 
pagamento, TV satellitare, balcone o terrazza nella maggior parte delle camere. Un secondo blocco di camere è situato sulla collina alle spalle della 
costruzione principale con accesso al Tropitel Naama Bay Hotel tramite ascensore o scale.

Servizi: Ristorante principale a buffet, bar, bar alla piscina, snack bar, la famosa discoteca "Little Buddha Bar" ristorante-sushi bar, ristorante italiano 
Tropizzeria, ristorante orientale "Boharat", caffè orientale, connessione WIFI gratuita alla reception, sala TV, negozio, parrucchiere, sala conferenze. 
Accettate le principali carte di credito.

Sport: Quattro piscine, di cui due climatizzate ed una olimpionica, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, jacuzzi, Aqua Park, ping-pong,
freccette, sauna, bagno turco, massaggi, palestra. Sport acquatici alla spiaggia. Campo da golf a circa 8 km.

Spiaggia: L'hotel si trova a 200 metri dalla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

Animazione: Animazione internazionale diurna e serale.

Bambini: Piscina, area giochi, mini club da 4 a 12 anni (sei giorni alla settimana), baby sitter su richiesta a pagamento.

SOFT ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, snack mattutini, pomeridiani e serali nei bar previsti in loco, bevande analcoliche di produzione locale servite 
al bicchiere, tè e caffè americano al ristorante durante i pasti e nei bar ed orari previsti in loco; palestra, ping-pong; ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti in piscina ed in spiaggia; cassette di sicurezza.
NON INCLUSO: tutte le bevande alcoliche; le bevande importate, le bevande in bottiglia e in lattina, le consumazioni presso "Little Buddha Bar", il 
"Boharat" ristorante orientale , "l'Oriental Café" e il "Tropizzeria" ristorante italiano, tutte le consumazioni al di fuori degli orari e dei bar indicati in 
loco, tutte le consumazioni dopo le 24.00, le consumazioni al mini bar, le spremute di frutta fresca, gelati, caffè espresso, cappuccino, tè verde, 
tisane, cioccolata calda, latte; sauna, bagno turco e massaggi; internet. E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO".

N.B.: Non sono ammessi animali.

Sito internet: www.tropitelhotels.com 
 

ALL INCLUSIVE Supplemento  € 84,00 PER PERSONA A SETTIMANA

INCLUSO: pensione completa a buffet, snack nei bar previsti in loco, bevande alcoliche ed analcoliche di produzione locale servite al bicchiere, tè e 
caffè americano al ristorante durante i pasti e nei bar ed orari previsti in loco; palestra, ping-pong; ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in piscina ed 
in spiaggia; cassette di sicurezza.
NON INCLUSO: tutte le bevande importate, le bevande in bottiglia e in lattina, le consumazioni presso "Little Buddha Bar", il "Boharat"ristorante 
orientale, "l'Oriental Café" e il "Tropizzeria" ristorante italiano, tutte le consumazioni al di fuori degli orari e dei bar indicati in loco, tutte le 
consumazioni dopo le 24.00, le consumazioni al mini bar, le spremute di frutta fresca, gelati, caffè espresso, cappuccino, tè verde, tisane, cioccolata 
calda, latte; sauna, bagno turco e massaggi; internet. E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO".



PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / NAPOLI / ROMA* / VERONA / VENEZIA*
TRATTAMENTO: Soft all inclusive 

Periodo Volo speciale
Quota base

Settimana 
suppl.

Estensone 
mare

Suppl. singola Rid. terzo 
letto adulti

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
terzo letto**

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

14/4/19 - 21/4/19 595 730 365 425 175 -49 -268 -134
28/4/19 - 2/6/19 546 681 326 386 175 -49 -238 -119
9/6/19 - 7/7/19 554 689 334 394 175 -49 -244 -122
14/7/19 - 21/7/19 647 782 395 455 175 -49 -290 -145
28/7/19 659 794 395 455 175 -49 -290 -145
4/8/19 834 984 655 715 175 -49 -292 -146
11/8/19 884 1034 655 715 175 -49 -292 -146
18/8/19 662 812 585 645 175 -49 -238 -134
25/8/19 - 8/9/19 554 689 334 394 175 -49 -244 -122
15/9/19 - 27/10/19 659 794 395 455 175 -49 -290 -145

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 All Inclusive € 84,00 per persona a settimana.

Supplemento camera vista mare € 56,00 per persona a settimana.

** La riduzione forfettaria bimbi (02-12 anni) riportata in tabella si applica sia sulla settimana base che sulla settimana supplementare.

      

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

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


      

      

      

      



      



      


