
                       

 

MAR ROSSO: SHARM EL SHEIKH 

21-28 aprile 2018 

BRAVO CLUB NUBIAN VILLAGE 

Il villaggio può ospitare clientela internazionale ed è caratterizzato da un’atmosfera informale, 

perfetta per chi cerca un ambiente frizzante e vivace. La gestione è particolarmente attenta ai 

gusti italiani, sempre pronta a dedicare un’attenzione in più agli ospiti. Le 292 camere sono 

distribuite nel corpo centrale del villaggio (massima occupazione 3 adulti e un bambino) e in 

bungalow (massima occupazione 2 adulti) la cui struttura ricalca il tipico stile di un villaggio 

nubiano, con il plus di essere immersi nei giardini. Tutte le camere sono dotate di servizi privati 

con vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata con controllo individuale, TV satellitare con 

ricezione di canali italiani, telefono, cassetta di sicurezza, patio o balcone. A pagamento è possibile 

avere il servizio in camera e le consumazioni del minibar 

La Formula Tutto Incluso offre un ricco servizio a buffet e show cooking  per la prima colazione, il 

pranzo e la cena. A cena è possibile inoltre accedere alla pizzeria del villaggio dove oltre a gustose 

pizze, vengono proposte specialità mediterranee. Tutti i pasti includono le bevande alla spina: soft 

drink, succhi di frutta, acqua naturale, birra e vino della casa. Durante la giornata spuntini dolci e 

salati presso i bar del villaggio. L’open bar aggiunge,  tè caldo e freddo, karkadè, caffè e liquori 

nazionali. Sono a pagamento il ristorante con specialità a base di pesce (prenotazione obbligatoria) 

e il bar sport , così come le bevande in bottiglia e in lattina e tutte le consumazioni dopo 

mezzanotte 
 

Quota individuale di partecipazione    €   880,00 
 

La quota include:  

- Trasferimento in pullman g.t. Valdarno – Bologna  - Valdarno 

- Volo speciale a/r  Bologna-Sharm 

- 7 pernottamenti con formula tutto incluso in villaggio Bravo Nubian Village 

- Assicurazione medico e bagaglio -  Accompagnatore  

- Tasse  aeroportuali 

La quota non include:  

- Visto  Euro 34,00 

- Assicurazione contro la penale di cancellazione €  € 40,00  

- Eventuale adeguamento carburante 

Documenti: Le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese (ai cittadini di nazionalità 

Italiana) con i seguenti documenti: 

– passaporto con validità residua di almeno 6 mesi alla data di arrivo nel Paese; 

– solo per turismo: carta d’identità cartacea valida per l’espatrio con validità residua di 6 mesi, 

accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali 

Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di 

ingresso); si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall’Italia 

Organizzazione Tecnica: le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 -52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 


