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Panoramica 
 

Area di Montazah 

El Montazah è una zona residenziale al 

100% parallela all'aeroporto internazionale 

di Sharm con splendide viste sul mare, fronte 

spiaggia ogni edificio con piscina privata e 

accesso alla sicurezza e alla spiaggia. 



3 
Perché sceglierci? 
Aspetti del progetto 

Tenere un contratto per stranieri ed 

egiziani 

Contratto di sospensione gratuito 

Nessun costo nascosto, spese di manutenzione 

maturate secondo necessità. 

Bassi costi di manutenzione 

90% di stranieri che vivono nella zona di El 

Montazah 

Area molto pulita e tranquilla 



Posizione 
distintiva 

2 minuti in auto da Soho Square 

2 minuti a piedi dalla spiaggia privata 

5 minuti in auto dall'aeroporto internazionale di Sharm 
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Ottime 
strutture 

Accesso gratuito alla spiaggia privata 
Gratuito per tutti gli acquirenti, a 2 minuti a piedi dal 
nostro edificio 

Low Running Cost 
Bolletta del governo idrico ed elettrico, 19 EGP per 
metro cubo di acqua, 62 piastre per kW di elettricità 
 

 

Telecamere CCTV 
Telecamere di sorveglianza 
collegate ai telefoni cellulari 
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varie  
attività 

Il progetto si trova di fronte all'isola di Tiran, con 

vista su Ras Nasrani, uno dei luoghi più famosi di 

Sharm El Sheikh per le immersioni e lo 

snorkeling. 
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Investimento 
sicuro 

 L'affitto medio per un appartamento con due 

camere da letto è di 6.000 EGP / al mese 

 

 L'affitto medio per un appartamento con una 

camere da letto è di 4.500 EGP / al mese 

Consegna marzo 2019 
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Contratto di attesa gratuito 
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Appartamenti 
completamente arredati 

• I mobili e gli elettrodomestici sono opzionali. 

• Scegli tra i nostri pacchetti di mobili di fascia alta o fornisci il tuo 
design. 

• Nessun limite di budget per le specifiche di mobili o finiture. 
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Appartamento 
Pronto all'uso  
Con mobili ed elettrodomestici (opzionale) 

95% degli appartamenti 
con vista mare diretta 



• Facciata esterna in alluminio:  

• Porta d'ingresso blindata 

• La scala esterna ed interna è in marmo o in 
granito 

• Piano reception in piastrelle di marmo di 
dimensioni 40 × 40 cm 

• Pareti e soffitti dipinti con vernice plastica fine 

• Le camere da letto e i corridoi hanno il 
pavimento in marmo. 

• I bagni sono rivestiti con piastrelle di marmo che 
coprono pareti e pavimenti - Articoli sanitari di 
IDEAL STANDARD o DURAVITE. Vernice plastica 
per il soffitto 

• La cucina ha granito per coprire le pareti e 
pavimenti in marmo, il sofitto e` dipinto con 
vernice di plastica 

• Porta della camera in legno bianco 

Specifiche di finitura. 
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Royal Residence 
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Panoramica 
La citta` di Neom 

Neom è una città transnazionale 

pianificata di 10.230 miglia quadrate 

(26.500 km quadrati) e una zona 

economica da costruire a Tabuk, in Arabia 

Saudita vicino alla regione di confine tra 

Arabia Saudita, Giordania ed Egitto 
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Great 
Facilities 

• Concentrandosi su nove settori di 
investimento specializzati: energia e acqua, 
mobilità, biotecnologie, cibo, scienze 
tecnologiche e digitali, produzione avanzata, 
media e intrattenimento. 

• independent of the Kingdom’s existing 
governmental framework with investors, 
businesses, and innovators consulted at every 
stage of development 

• facile accesso a Asia, Europa e Africa 

• NEOM aspira ad essere il posto più sicuro, più 
efficiente, più orientato al futuro e migliore 
per vivere e lavorare. 

• La dimensione di NEOM sarà superiore a 
26.500 km quadrati 

• Le banche NEOM si occupano di investimenti 
e partnership privati e pubblici. 

I fatti in breve 
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Posizione del progetto 
degli appartamenti reali 

• Il nostro progetto si trova nella zona di Montazah, proprio 
accanto al punto di approdo proposto del nuovo ponte di 
collegamento. 

• Ciò aumenterà significativamente l'importanza dell'area 
Montazah e aumenterà il valore dell'investimento 

Connecting Bridge 
Between Neom and 

Sharm El sheikh 

Royal Apartments 
Project Location 

Sharm El Sheikh 
International Airport 



Grazie 


