
 

 

DAL 23 MARZO AL 30 MARZO 2019 
 EDEN VILLAGE TAMRA BEACH 

 

Sharm El Sheikh è la terra del sole, del mare mozzafiato, di una delle barriere coralline 

più ricche e colorate del pianeta, amata dai turisti di tutto il mondo. E non è solo mare: 

il deserto del Sinai regala scorci bellissimi soprattutto al tramonto, quando montagne e 

canyon rocciosi si tingono di rosso fuoco.  

 

        
 

La quota individuale di partecipazione di Euro 850,00 (base minima 15 persone) comprende: 
Trasferimento per l’aeroporto di Bologna con bus G.T. e rientro, Volo, tasse aeroportuali, 
trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa, sistemazione in camere doppie Deluxe, trattamento 
di HARD ALL INCLUSIVE, assistente residente, cuoco italiano, animazione italiana, spese 
d’iscrizione, visto, Assicurazione sanitaria bagaglio e annullamento. 
 

La quota non comprende: adeguamento carburante, mance, visite ed escursioni facoltative, extra 
di natura personale e quanto non indicato nella voce” la quota comprende”. 
 

Supplemento camera singola Euro 150,00 
 
Riduzione bambini Euro 150,00 
 
Nabq Bay è una “città nella città”, l’area meno affollata 
di Sharm, costituita principalmente da resort e spiagge 
circondate da un punto mare strepitoso. Adagiata su un 
promontorio che si affaccia sullo Stretto di Tiran alla foce 
del Golfo di Aqaba, è stata dichiarata luogo protetto e 
Parco Nazionale, un’oasi nel deserto che racchiude un 
ecosistema sottomarino - e non solo - incredibilmente 
florido: oltre a migliaia di specie di pesci e ad una 
popolazione rara di dugonghi, Nabq è anche l’habitat 
naturale di aironi, falchi pescatori, orici, stambecchi 
della Nubia, volpi del deserto, iene, gazzelle, nonché 
luogo in cui prosperano centinaia di specie di piante e 
fiori e spettacolari boschi di mangrovie. 
 
A breve distanza, Sharm Vecchia è l’area storica, che custodisce mercati tipici, caffè pittoreschi, profumi di spezie 
e artigianato locale ed anche una delle più grandi moschee del Sinai. Naama Bay è, invece, la parte moderna di 
Sharm, meta ideale per passeggiate, shopping e per chi in vacanza non disdegna un po’ di divertimento e vita 
notturna. 



Da sapere 1. Sharm è un paradiso per gli amanti di immersioni e snorkeling, grazie alla sua barriera corallina, 
considerata dai veri appassionati tra le più ricche e belle al mondo. 
2. Sole per 365 giorni all’anno. 
3. Un luogo dove ognuno può vivere secondo il suo ritmo, che sia a dorso di un dromedario, o a bordo di uno 
scattante quad. 
4. Soggiorno anche all’insegna del divertimento grazie ai bazar, ai locali di Naama Bay e tante altre attività 
disponibili per i più dinamici. 
5. Da Sharm è possibile partire alla volta di infinite escursioni per scoprire la millenaria cultura egiziana. 
 
I plus 1. Il vero villaggio italiano a Sharm. 
2. Atmosfera raccolta e accogliente, affatto dispersiva. 
3. Giardini verdeggianti e curati. 
4. Barriera corallina raggiungibile con un comodo pontile. 
 
Dal connubio tra deserto e mare nasce l’Eden Village Premium 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 ed 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. 
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.  
All inclusive: 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, 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. 
Dalle 08.00 alle 24.00 
Camere: 244 unità abitative: camere Deluxe composte da una zona notte con letto matrimoniale o due letti 
separati e da un’area soggiorno con divano letto; dispongono di aria condizionata a controllo individuale, TV sat, 
minibar (1 bottiglietta d’acqua al giorno per persona inclusa; restanti consumazioni a pagamento), telefono, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza; 
Servizi: reception 24h, wi-fi presso le aree comuni, 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;  
Carte di credito accettate: Mastercard e Visa (non elettronica). Non si accettano bancomat e American Express. 
Reax e divertimenti: 6 piscine; 2 riscaldate 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; 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, 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 3/10 anni previsto programma Tarta che include anche 
i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto 
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 
Spiaggia: di sabbia corallina ampia circa 177 mt attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare a disposizione.Pontile 
di circa 150 mt per la vicina barriera corallina. 
In esclusiva: servizio navetta due volte a settimana, una per Naama Bay e una per Sharm Vecchia, incluso nelle 
quote con soggiorno di minimo 7 notti. 

 

PER INFORMAZIONI: 

Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 

tel. 0522/879145 
Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357 Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 
Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo- S. Polo d’Enza (RE). 


