EDEN VILLAGE TAMRA BEACH

Struttura:Dal connubio tra deserto e mare nasce l’Eden Village Tamra Beach, una
struttura raffinata (Traveller Choice e premiata con il Certificato di Eccellenza di
TripAdvisor!) dove lo sguardo può liberarsi in ampi spazi e posarsi su una spiaggia di
sabbia finissima lambita da acque limpide e ricche di meraviglie.
Il resort è a breve distanza dall’aeroporto e dal centro di Sharm e Naama Bay, sulle
coste di Nabq dove il deserto roccioso coi suoi canyon cede il posto alle palme da
dattero e alle onde del Mar Rosso. Da qui è possibile ammirare la famosa isola di Tiran,
oppure raggiungere la barriera corallina passeggiando su un elegante pontile dal quale
immergersi alla scoperta di un micro universo di forme e colori.
L’Eden Village accoglie i suoi ospiti con un’animazione coinvolgente e discreta, tanto
per gli adulti quanto per i più piccoli che potranno giocare in piena sicurezza al Tarta
Club. Sei piscine, servizi e tante attrezzature dedicate al divertimento e al relax, una
ristorazione attenta e sapientemente curata da uno chef italiano.
Località:Nabq. Dista 7 km dall'aeroporto, 20 km da Naama Bay e 25 km da Sharm
Vecchia.
Spiaggia:di sabbia corallina ampia circa 177 mt attrezzata con ombrelloni e lettini, teli
mare a disposizione. Area spiaggia Premium riservata a una clientela di soli adulti
(minimo 16 anni). Pontile di circa 150 mt per la vicina barriera corallina. Si consiglia di
munirsi di scarpette di gomma per un ingresso in acqua più agevole.
Piccoli privilegi:• fast track e vip lounge in aeroporto di partenza (ove disponibile)•
trasferimento privato da e per l'aeroporto• sistemazione in camera Deluxe fronte mare
(occupazione massima 3 adulti)• special drink di benvenuto• cesto di frutta in camera
all’arrivo• 1 fornitura del minifrigo con acqua naturale, soft drinks e birra locali•
ombrellone e lettino in spiaggia riservati in prima fila• telo mare in camera• riassetto
serale della camera• tavolo riservato al ristorante principale• 1 cena di pesce servita al
ristorante principale• 1 ingresso gratuito al centro benessere che comprende:
idromassaggio, sauna, stanza a vapore• late check out gratuito (secondo disponibilità)•
pre-assegnazione posto volo (ove possibile)Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata
Ristoranti e bar:ristorante principale a buffet con chef italiano e angolo show cooking
all'isola della pasta, lobby bar, bar in piscina e bar sulla spiaggia. Area ristorante
Premium “child free” riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Il momento
del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una
piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e
condividere racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia e convivialità.
Servizi:reception 24h, wi-fi presso le aree comuni, anfiteatro, sala polifunzionale,
navetta gratuita 2 volte a settimana, una per Naama Bay e una per Sharm Vecchia (su
prenotazione). A pagamento: assistenza medica con medici locali, negozi di artigianato,
souvenir e abbigliamento; 2 sale conferenze, di cui una per 250 persone ed una per

500 persone interamente equipaggiate con attrezzatura audio-visiva. Carte di credito
accettate: Mastercard e Visa (non elettronica). Non si accettano bancomat e American
Express.
Relax e divertimenti:6 piscine d'acqua dolce; 2 riscaldate in inverno, 1 per bambini
nella zona adiacente al miniclub, 2 con musica ed animazione, 1 presso la spiaggia e 1
Premium riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni), attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare; campi da tennis in greenset (illuminazione a pagamento),
campo in erba per calcetto (illuminazione a pagamento), beach volley e beach tennis in
campi regolamentari, ping pong, bocce, palestra, risveglio muscolare, acquagym,
aerobica. Area premium lettura/relax presso il lobby bar, riservata a una clientela di soli
adulti (minimo 16 anni). A pagamento: centro diving, SPA dotata di piscina interna
riscaldata, sauna, hammam e numerosi massaggi e trattamenti viso e corpo (accesso
riservato ai maggiori di 14 anni).
Animazione e miniclub:L’animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna
i nostri ospiti dal mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per
rispondere alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta
Club, per i bimbi dai 3 ai 10 anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere la
propria creatività e mangiare assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni,
aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social. Per gli adulti progetto fitness con
personale specializzato, attività dedicate al benessere, divertimento, sport e tornei. Se
vuoi entrare nel dettaglio, clicca qui e scopri la giornata in villaggio e tutti i servizi offerti.

SHARM EL SHEIKH
Sharm el Sheikh
sorta sulla punta meridionale della penisola del Sinai, è una delle località balneari più suggestive ed attrezzate del Mar Rosso. La
fama di Sharm el Sheikh è dovuta principalmente al suo reef, la barriera corallina del Mar Rosso, che proprio nelle sue acque è
più ricca di fauna e più entusiasmante per i subacquei, ma offre anche la possibilità di splendidi soggiorni balneari e di praticare
tutti gli sport nautici. Il mare a Sharm el Sheikh ha una limpidezza ed una trasparenza sorprendenti, appena sotto il pelo dell'acqua
si apre un mondo fantastico e spettacolare, ricco di vivacità e di colori; è come fare il bagno in un acquario tropicale.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4958289

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 707,00 €

Partenza il:

sabato 4 aprile 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 120,00 €

Rientro il:

sabato 11 aprile 2020

ONERI - 78,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 855,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 855,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 192,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 3° LETTO - 192,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 4° LETTO - 652,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 100,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Eden Village Tamra Beach (4 stelle) in hard all inclusive.
La promozione bambino in 3° letto è soggetta a disponibilità limitata.
NB. In caso di soggiorni superiori alle 14 notti e per chi arriverà a Sharm El Sheikh attraverso un transito in qualsiasi altro
aeroporto egiziano, il visto sarà obbligatorio con pagamento in agenzia di 34 euro.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Disponibile 5° e 6° letto con quotazione su richiesta.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 45 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 1.810,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

