Dal 4/02 all’11/02/2018

SHARM EL SHEIKH
Eden Village Premium Tamra - Nabq

La Penisola del Sinai è un cono di terra che si allunga verso il Mar Rosso. SHARM EL SHEIKH sorge proprio
nel punto di abbraccio tra il deserto e il mare, nell’estremità mediorientale della penisola. La posizione della
città è tra le più fortunate: le spalle sono protette dal vasto deserto color oro, abitato dai beduini, e il fronte è
baciato dalle acque azzurre del mare, uno dei più belli al mondo, impreziosito della barriera corallina.
Ovunque si volti lo sguardo si assiste a uno scenario naturale unico: da una parte l’oro delle dune, dall’altra il
rosso del corallo. Tra il deserto di rocce e canyon e le sponde del Mar Rosso, con un’ampia varietà di servizi
per il relax e il divertimento, l’Eden Village Tamra Beach è attorniato da palme da dattero, su un’ampia
spiaggia attrezzata con pontile per raggiungere una spettacolare barriera coralli, considerata la più bella del
mondo.

Volo da Verona - HARD ALL INCLUSIVE
PREZZO
Quota per persona in camera doppia: € 620
FINITO

Documenti:
passaporto o carta
d’identità valida per
l’espatrio, con validità
residua superiore ai 6
mesi e senza timbro di
proroga della validità;
2 foto formato tessera,
uguali e recenti.

La quota comprende:
 trasporto aereo di andata e ritorno da Verona a Sharm el Sheikh
 carbon tax, tasse e oneri aeroportuali
 7 notti di soggiorno presso l’Eden Village Premium Tamra con trattamento HARD ALL INCLUSIVE
 trasferimento in bus dall’aeroporto al villaggio e viceversa
 attività di villaggio, sportive e di animazione
 utilizzo delle strutture del villaggio
 servizio spiaggia, attrezzata con lettini
 assicurazione medico-bagaglio
 visto di ingresso

La quota non comprende: eventuale adeguamento valutario/carburante e quanto non indicato ne “la quota comprende”.

La posizione
Nabq dista 7 km dall’aeroporto, 20 km da Naama Bay e 25 km da Sharm
Vecchia.
Il villaggio
Situato di fronte alla famosa isola di Tiran, l’Eden Village Premium Tamra
Beach si trova presso la località di Nabq, tra il deserto di rocce e canyon e le
sponde del Mar Rosso, a breve distanza dall’aeroporto e dai centri di Sharm e
Naama Bay. Il villaggio ha una struttura estesa, ariosa ed elegante, fatta di
ambienti differenziati in cui ognuno può trovare il proprio spazio. Attorniato da
palme da dattero, sorge direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia
completamente attrezzata e munita di un pontile per raggiungere la barriera
corallina. Per il divertimento e il relax, sono a disposizione diversi servizi e
attrezzature sportive, come le 6 piscine, pensate per rispondere a qualsiasi
esigenza: una è riscaldata in inverno, una è riservata ai bambini, una Premium
riservata ai soli adulti e tre per distrarsi con musica e intrattenimenti.
Carte di credito accettate: Mastercard e Visa (non elettronica). Non si accettano
bancomat e American Express.
Le camere
Il villaggio è composto da 244 unità abitative. Le camere sono tutte dislocate in
diverse zone e dispongono di aria condizionata a controllo individuale, TV sat,
minibar, telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza. Culle
disponibili su richiesta.
La spiaggia
La spiaggia è di sabbia corallina, ampia circa 150 mt e attrezzata con ombrelloni
e lettini, teli mare (con deposito cauzionale di €10). Area spiaggia Premium
riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Pontile di circa 50 mt per
la vicina barriera corallina.
La ristorazione
L’attività di ristorazione è sapientemente curata da uno chef italiano.
La Formula Hard All Inclusive include:
• colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano
• colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso il bar in piscina e il bar della
spiaggia
• pizza time dalle 11.00 alle 12.00 presso il bar della spiaggia
• snack vari dalle 17.00 alle 18.00 presso il bar in piscina
• cena egiziana e cena di gala una volta a settimana
• alimenti per celiaci (obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione)
• acqua naturale, soft drinks, birra e vino locale in bicchiere inclusi ai pasti
• tè, caffè americano, caffè espresso locale, birra, vodka e rum locali in bicchiere
nei punti bar durante la giornata.
• alcolici locali serviti presso il bar piscina.
Inizio/fine dei servizi: dalle 08.00 alle 24.00.
L’animazione
L’animazione diurna e serale, che prevede anche il Tarta Club per bambini, è
vivace e coinvolgente.
Numerose escursioni da
prenotare in loco: Parco
Nazionale di Ras Mohamed,
Stretto di Tiran in barca,
cavalcata nel deserto,
cammellata con tè e molto
altro!!!

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 200
SALDO ENTRO FINE DICEMBRE

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI

LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: info@zaganelliviaggi.it

