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>>> Clicca Qui <<<
Camere e Suite. Queste stanze, ciascuna di 35 metri quadrati, sono situate in prossimità dei campi da

tennis, della scuola di immersione della piscina con acqua salata: l'ideale per gli ospiti più attivi.
L'edificio principale dell'hotel si trova a circa 300 metri di distanza e la strada principale lo separa da

questo centro ricreativo. Le fini sabbie della parte di Naama Bay riservata all'hotel sono a soli 700 metri
di distanza. Occupazione minima: 1 adulto. Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino.

Camere Comfort nell'"Area Palm" Queste camere di 35 metri quadrati dotate di balcone o terrazza si
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trovano all'interno dell'"Area Palms", separata dall'area principale da una strada di transito. Le camere
si trovano a una distanza compresa tra i 400 e i 600 metri dalla spiaggia. Occupazione minima: 1

adulto. Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino. Camere Superior nell'"Area Preferred
Front" Queste camere di 35 metri quadrati si trovano all'interno della richiestissima area principale, che
solo il lungomare separa dalla spiaggia. Quest'area ospita inoltre la reception dell'hotel, i ristoranti e la
piscina di acqua dolce con la vasca per i bambini. Le camere si trovano a una distanza compresa tra i

50 e i 500 metri dalla spiaggia. Occupazione minima: 1 adulto. Occupazione massima: 3 adulti o 2
adulti e 1 bambino. Suite. Tra i 45 e i 120 metri quadrati di superficie. Situate nell'area "Preferred

Front", le suite Jolie occupano 45 metri quadrati e, tra le altre caratteristiche, includono una sala da
pranzo. Le suite Executive (70 metri quadrati), anch'esse situate nell'area "Preferred Front", dispongono

di un salotto e di una camera da letto separati. Le suite Senior (80 metri quadrati) e Presidential (120
metri quadrati) si trovano nell'"Area Villa", direttamente sulla spiaggia. La suite Senior dispone di una
camera da letto, un salotto, una dispensa e una vista mozzafiato sul mare. La suite Presidential offre le

stesse caratteristiche e la stessa vista, oltre a una sala da pranzo e un angolo cottura. 2 camere
attrezzate per disabili (nell'Area "Preferred Front") 40 camere per non fumatori nell'Area Palm e

Preferred Front e 352 camere fumatori in tutte le categorie. Fare clic con il tasto sinistro del mouse su
una delle immagini per vedere una versione più grande. L'immagine ora visualizzata può essere salvato

con il tasto destro del mouse "Salva immagine con nome . ". Scaricare per uso personale, per uso
commerciale senza un preventivo consenso scritto da parte del Maritim Hotel. Diritto di utilizzo

(commerciale) Scadenza del diritto di utilizzo: Il diritto di utilizzo è garantito solo per la durata della
collaborazione e perderà validità al termine della stessa. Diritti di editing: L'editing delle immagini è

consentito solo in termini di ingrandimento/riduzione. Per apportare modifiche al contenuto e/o utilizzare
solo una parte di un'immagine occorre ottenere il consenso esplicito di Maritim Hotelgesellschaft mbH

scrivendo all'indirizzo bilder@maritim.de. 
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