
     SHARM
TROPITEL NAAMA BAY RESORT 5*

  
 Pacchetto:  8 giorni e 7 notti 
 Partenza da: Milano/Bologna con volo Neos 
 Periodo: dal dal 16 al 23 ottobre 2022 
 Sistemazione: Camera standard doppia con servizi privati e aria condizionata 
 Trattamento: Soft all inclusive 

Quota di partecipazione a persona a partire da : Euro 820,00
Supplemento camere vista mare a persona Euro 49,00

Supplemento singola : Euro 250,00
il pacchetto soft  all'inclusive comprende le bevande analcoliche anche fuori dai pasti in hotel

Pacchetto 10 immersioni : Euro 300,00
  comprende il pasto a bordo della barca durante le immersioni con bevande the e caffè   
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LA QUOTA COMPRENDE:
Volo intercontinentale  da Milano/Bologna con Neos in Economy  (1 pz. Da 15 Kg. + 1 bagaglio a mano di 8 kg ). 
Trasferimenti a Sharm, soggiorno di 7 notti con presso Tropitel resort in camera standard doppia.Trattamento soft 
all. inclusive. Tasse aeroportual. Assicurazione Bagaglio e Rimborso Spese Mediche che prevede:Assistenza alla 
persona,assicurazione bagaglio e acquisti prima necessita, rimborso spese mediche fino a 30.000 euro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pacchetto immersioni . Le mance, eventuale  Fee d’accesso al Parco Marino di Ras Mohammed (6 euro al giorno), 
eventuale  Visto egiziano (euro 34 a persona non necessario per soggiorni a Sharm sebbene consigliato). Tassa sulle  
immersioni/snorkeling da pagare in loco (ca. euro 28 a persona ),  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende“. Adeguamento valutario e carburante fino a 30 giorni prima della partenza. Polizza top covid 
dal costo di Euro 9 ed annullamento in base al costo del pacchetto di viaggio (ca 47 Euro)

DOCUMENTI: Passaporto/ Carta d’Identità validi per l’espatrio con almeno  6 mesi di validità residua dall'ingresso  
nel paese.  Non sono accettate carte di identità con certificato di proroga .Portare 2 foto formato tessera. Senza le 
foto il visto non viene rilasciato. I  minori devono avere proprio documento d identità valido per espatrio
Dal  mese di aprile 2019 per recarsi  al Thistlegorm  viene  richiesto  dalle autorità  passaporto + visto, 
quindi non è possibile andare con la  sola  carta di identità. Se qualcuno fosse interessato a fare il relitto dovrà entrare
in Egitto con il passaporto e pagare il visto. In ogni caso il cliente è sempre responsabile della validità dei 
suoi documenti e deve sempre consultare il sito del ministero VIAGGIARE SICURI

  

 



DOVE SIAMO 

Naama Bay, sulla passeggiata pedonale, a 150 m dalla spiaggia, vicino al Little Buddha, a 100 m dall’Hard Rock Cafè, 
250 dal Camel Bar e dal Pacha, 15 km dall’aeroporto.Adue passi dai luoghi della movida di Sharm
• Spiaggia privata affacciata sulla famosa baia di Naama Bay
L’hotel offre sistemazioni abbastanza semplici rispetto alla sua categoria ufficiale, ma molto ampie e davvero 
funzionali. Vero punto di forza della struttura è però indubbiamente la sua posizione nel cuore di Naama Bay, vicino a 
tutti i principali luoghi del divertimento notturno di Sharm. A pochi passi dalla struttura infatti, troverete il Pacha, 
l’Hard Rock e il Little Buddha, i veri templi della movida locale. Sempre a pochi passi si trova anche la spiaggia privata 
dell’hotel, affacciata sulla famosa baia e dotata anche di un comodo pontile galleggiante per svagarsi con un po’ di 
snorkeling oltre la barriera corallina. Tante e diverse sono le attività a cui potrete dedicarvi a Naama Bay. Per chi 
cerca di un po’ di shopping tappa obbligatoria è il Genena City Mall, a meno di un chilometro dall’hotel, con un’infinità 
di negozi di vestiti, tessuti e souvenir ad ottimo prezzo. 

La spiaggia:

spiaggia di sabbia (150 m) con ombrelloni, lettini e teli mare. Ingresso al mare agevole con ampie piscine naturali e 
fondo sabbioso (raccomandato l’utilizzo delle apposite scarpette). E' presente un pontile galleggiante.

Le camere:

388 camere (32m²) su 5 piani nel blocco principale e in bungalow, con servizi privati, terrazza o balcone, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza e minifrigo. A pagamento, connessione wi-fi ($20 
per 6 GB) e minibar. Disponibili camere vista mare con supplemento di prezzo

Ristoranti e bar:

5 ristoranti di cui 2 a buffet, e 3 à la carte a pagamento, un italiano, un egiziano e un sushi bar (esterni all’hotel). 6 
bar, di cui uno in spiaggia, un lobby bar, 3 presso le piscine e uno shisha corner a pagamento.

Servizi:

4 piscine esterne, alcune con area separata per bambini e riscaldate in inverno, con ombrelloni, lettini e teli mare, 
area per bambini e connessione wi-fi gratuita in reception. A pagamento, servizio lavanderia e medico, biliardo, 
parrucchiere, massaggi, centro Spa, sauna, bagno turco e talassoterapia. Uno staff di animazione internazionale 
organizza giochi e attività diurni e serali.

Sport:

palestra, ping pong, calcetto, bocce, pallavolo e aerobica. A pagamento, centro diving, snorkeling e altri sport 
acquatici.

Speciale Tutto Incluso "Soft":

- colazione, pranzo, cena a buffet nei ristoranti principali
- consumo di soft drink, acqua, tè e caffè americano serviti in bicchiere (h.9-24) presso i vari bar
- snack presso i vari bar secondo gli orari di ciascuno
- possibilità di cena presso il ristorante egiziano Boharat una volta a soggiorno
- sconto del 20% sul cibo e del 10% sulle bevande presso il ristorante Little Buddha
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REGOLE ATTUALI AL 22/03/22  PER VIAGGIARE IN  EGITTO E DA VERIFICARE SEMPRE 

IMPORTANTE   Le  normative  in  vigore  sono  continuamente  soggette  a  revisioni  e  interpretazioni  da  parte  dei
governi. E’ importante che, prima della prenotazione e della partenza, vengano consultati i siti viaggiaresicuri, i siti
delle compagnie aeree e degli enti governativi stranieri, oltre al sito del Ministero della Salute. 

U S C I T A  D A L L ’ I T A L I A 

Dai 12 anni compiuti devono presentare uno dei seguenti documenti: • Green Pass valido con ciclo vaccinale completo
(14 giorni dopo l’ultima dose) • tampone molecolare PCR effettuato nelle 72 ore prima della partenza o antigenico
rapido effettuato entro le 24 ore dalla partenza • certificato di guarigione 

E N T R A T A  N E L  P A E S E 

Tutti i viaggiatori che sono in possesso di un certificato di vaccinazione per COVID19 sono esentati 
dall’obbligo di presentare il PCR negativo o il test antigenico negativo qualora siano rispettate le seguenti 
condizioni:- il certificato deve essere rilasciato da un laboratorio accreditato nel Paese dove è stato eseguito il 
vaccino;- il certificato deve disporre di un codice a barre QR e non contenere abrasioni, cancellazioni o 
aggiunte;-  devono essere passati 14 giorni dall’inoculazione della seconda dose di vaccino Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, Sinopharm; Sinovac; Sputnik o 14 giorni dalla data di inoculazione dell’unica dose di Johnson & 
Johnson. 

R I E N T R O  I N  I T A L I A  

Dai  6  anni  compiuti:  •  devono  compilare  il  modulo  PLF  accedendo  al  sito  https://app.euplf.eu/#/  e  mostrare
all’imbarco il QR code ricevuto a seguito della registrazione • devono presentare uno dei seguenti documenti: . •
Green Pass valido con ciclo vaccinale completo (14 giorni dopo l’ultima dose) . • tampone molecolare PCR o antigenico
rapido entro 48 ore dall’ingresso in Italia . • certificato di guarigion 
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