SHARM EL SHEIKH PREMIUM VILLAGE TAMRA
21/28 APRILE 2018
“Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato”
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
Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet con cuoco 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 reception e lobby bar, anfiteatro, sala polifunzionale, navetta gratuita ad
orari e giorni prestabiliti per Naama Bay e Sharm Vecchia (su prenotazione). A pagamento: assistenza
medica con medici locali,negozi di artigianato, souvenir e abbigliamento;
Relax e divertimenti: 6 piscine; 1 riscaldata in inverno, 1 d’acqua dolce 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 (con deposito cauzionale di €10); campi
da tennis in terra rossa battuta (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: diving (servizio esterno), escursioni. 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: Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che
include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi
12/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica.
Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 10 iscritti)
EURO
753,00
EURO
210,00

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA
QUOTA BAMBINI
-IN TERZO LETTO
0/2 ANNI non compiuti
EURO
2/14 anni non compiuti (contingentati)
EURO
OLTRE E QUARTO LETTO
EURO
QUOTA JUNIOR 14/18 ANNI in terzo/quarto letto EURO
RIDUZIONE terzo e quarto letto adulto
EURO

150,00
460,00
559,00
588,00
45,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con Bus riservato da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
• Volo speciale dall’Italia a Sharm el Sheikh e vv in classe economica franchigia di 20 Kg.
• Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
• Sistemazione presso EDEN PREMIUM VILLAGE TAMRA BEACH in camere doppie DELUXE con
servizi privati
• Trattamento di HARD ALL INCLUSIVE:
Pasti:
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italia
colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso il bar in piscina e il bar della spiaggi
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: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ obbligatoria la
segnalazione contestuale alla prenotazione.
Premium (solo per adulti, minimo 16 anni): happy hour/aperitivo con finger food e alcolici locali due volte a
settimana.
Bevande: 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

•
•

Assicurazione sanitaria
Assicurazione RC

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra di carattere personale.
• Carbon Tax
•
Eventuale adeguamento valutario
• Polizza di assicurazioni contro le penalita’ di annullamento € 35,00
osta Gennaio 2018

