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EDEN VILLAGE TAMRA BEACH
SHARM EL SHEIKH - VOLO DA NAPOLI
DAL 02 AL 09 MAGGIO 2020

VIAGGIO ACCOMPAGNATO DA ANNA SPINOSA
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.
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.

Adulti € 770,00

Bambini € 400,00

Escursioni Naama Bay e Sharm Vecchia inclusa
Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento inclusa
Supplemento Singola € 175,00
Prenotando entro il 31 gennaio 2020
La quota comprende: Volo a/r su SHARM EL SHEIKH da Napoli, Trasferimenti apt-htl-apt, Accompagnatore
Kinesis Tour, 7 notti in camera deluxe, trattamento hard all inclusive, Assistenza nell'aeroporto di partenza e
arrivo, Animazione italiana e cuoco italiano, Assistenza in hotel, Assicurazione Prenota Sicuro, Escursione Naama
bay e Sharm vecchia.
La quota non comprende: mance, extra, adeguamento carburante, visto d’ingresso (obbligatorio solo per
soggiorni di minimo 15 notti e per tutte le località al di fuori del Sinai) tutto ciò non indicato nella voce “La quota
comprende”. Quota bambino valida se in camera con due adulti.

L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 25 partecipanti.
Condizioni generali di contratto ASTOI.

