Royal Albatros Moderna *****
Mar Rosso - Sharm El Sheikh - Nabq Bay
ALL INCLUSIVE

Questo grande resort, recentemente interessato da lavori di arricchimento dei servizi, è situato
direttamente sull’ampia e lunga spiaggia di Nabq Bay, che consente di godere di uno dei tratti di
barriera corallina più belli e integri del Mar Rosso, cui si accede comodamente dal pontile. Il corallo
antistante la spiaggia è a tratti interrotto, perciò alla barriera corallina si alternano ampie piscine
naturali dal fondale sabbioso nelle quali immergersi dalle scalette poste lungo il pontile, che
agevolano sia la balneazione, sia lo snorkeling, consentendo anche ai meno esperti di ammirare in
tranquillità il meraviglioso spettacolo offerto da questo paradiso incontaminato. L’hotel Royal
Albatros Moderna, gestito dalla prestigiosa catena Pickalbatros, è assai ben organizzato con
trattamento All Inclusive, ed offre servizi di ottimo livello, quali una ristorazione di qualità con
un’ampia offerta gastronomica, un ambiente confortevole ed un grande Aqua Park, assai apprezzato
soprattutto dalle famiglie con bambini. Naama Bay, raggiungibile in navetta, dista circa 20 km,
mentre a soli 2 km si trova la nuova area commerciale “La Strada,” con negozi, pub ed una
discoteca in spiaggia.
SPIAGGIA la bellissima spiaggia di sabbia corallina è attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare
gratuiti. La presenza di un pontile, lungo 630 metri, consente di raggiungere sia la barriera corallina,
sia le piscine naturali dal fondale di sabbia.

CAMERE dispone di 680 camere di varie tipologie. Le Standard, spaziose e ben arredate, sono
dotate di telefono diretto, tv satellitare, aria condizionata a controllo individuale, mini frigo rifornito
di acqua ogni giorno, set per tè e caffè, cassetta di sicurezza, stanza da bagno con vasca o doccia,
asciugacapelli, connessione wi-fi gratuita, balcone o terrazzo con vista giardino, piscina o mare. Le
Family Room, su richiesta, si compongono di due camere comunicanti, una stanza da bagno e
servizi igienici aggiuntivi separati. Culla per infant gratuita. Massima occupazione delle camere
Standard tre adulti e un bambino. Culla per infant gratuita. A pagamento: servizio in camera.
SERVIZI reception 24 ore, cinque ristoranti, dieci bar, sette piscine per gli adulti e quattro per i
bambini, Acqua Park con cinque scivoli per gli adulti e ventisette per i bambini. Servizio cambio
valuta, bancomat, palestra, negozi, farmacia. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. Sono
accettate le carte di credito Visa e MasterCard. A pagamento: trattamenti estetici e di benessere
presso la spa, assistenza medica su richiesta, servizio lavanderia, navetta per Naama Bay.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO sport acquatici, centro diving, biliardo, Illuminazione
notturna dei campi da tennis e da calcetto e noleggio attrezzatura.
ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante principale
Mediterraneo. Possibilità di early e late breakfast, late dinner, e di light lungh con pizza e snack al
bar della spiaggia, mentre per la cena sono a disposizione, su prenotazione, i ristoranti italiano,
tedesco e asiatico con show cooking. Dalle 10.00 alle 24.00, durante i pasti e, in base agli orari
d’apertura, nei dieci bar del resort consumo illimitato di bevande di produzione nazionale quali soft
drink, succhi di frutta, cocktail, birra e vino locali, tè, caffè filtrato. Snack dalle 11.00 alle 17.00.
Nota bene: tutte le bevande sono servite in bicchiere. Sono a pagamento le bevande alcoliche e
analcoliche d’importazione, le spremute e tutte le consumazioni effettuate dopo le 24.00. Sono a
pagamento lo shisha corner, il ristorante à la carte Thai, il Sushi Bar e White Elephant Bar.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti a bordo piscina e in spiaggia.
Programma d’animazione a cura dello staff internazionale dell’hotel con giochi e tornei durante il
giorno, e intrattenimento serale. Mini club per bambini dai 4 a 12 anni con staff multilingue.
Possibilità di praticare pallanuoto, acquagym, aerobica, freccette, bocce, tennis, beach volley,
calcetto, tennis tavolo, mini golf. Accesso al grande Acqua Park con scivoli per adulti e bambini.

