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EGITTO 

SHARM EL SHEIKH 

 

Dal 13 al 20 Novembre 2022 

BRAVO TAMRA BEACH **** 

TRATTAMENTO TUTTO INCLUSO 

 
 

 

Il CRAL Serenissima offre la possibilità di trascorrere 7 GIORNI sulle sponde del 
Mar Rosso al resort Tamra Beach, una struttura raffinata situata fronte mare 
e su una spiaggia di sabbia finissima, lambita da acque limpide e ricche di 
meraviglie, da dove è possibile raggiungere la barriera corallina passeggiando 
su un elegante pontile dal quale immergersi alla scoperta di un micro-universo 
di forme e colori. I servizi e le attrezzature per il divertimento ed il relax e la 
ristorazione attenta e sapientemente curata, renderanno indimenticabile la 
vostra vacanza.  

 

Quota individuale di partecipazione con minimo 25 persone 
 

 

 

 

Adulto in Doppia                                               € 430                         € 860 

1° Minore 14 anni in Tripla                              € 280                         € 560 

2° Minore 14 anni in Quadrupla                     € 320                         € 660 

Maggiore 14 in Tripla o più                             € 370                         € 810 

SOCIO NON SOCIO 

andrea miozzo
(figlio)
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Supplementi facoltativi : 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO € 30 a persona.   Consigliata!!!! 

 - Copre in caso di malattia/infortunio e motivi certificabili prima della partenza. Da 

richiedere esclusivamente al momento dell’iscrizione insieme alle condizioni complete di 

polizza. 

SUPPL. CAMERA SINGOLA        € 130  

SUPPL. CAMERA DELUXE VISTA MARE      € 50 a persona  

SUPPL. CAMERA DELUXE FRONTE MARE    € 100 a persona  
 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Trasferimento in Pullman riservato all’aeroporto di Verona A/R 

- Franchigia bagaglio da stiva 15 kg + bagaglio a mano 8 kg  

- Volo da Verona a Sharm El Sheikh A/R  

- Oneri e Tasse aeroportuali (ad oggi soggette a riconferma fino al momento della 

conferma)  

- Sistemazione per 7 notti presso Tamra beach 4* a Sharm El Sheikh in camera doppia 

deluxe  

- Visto d’Ingresso  

- Trattamento di TUTTO INCLUSO durante il soggiorno 

- COPERTURA ASSICURATIVA MEDICO/BAGAGLIO. Condizioni da richiedere in 

agenzia.  

 

IL VIAGGIO NON COMPRENDE 

- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 

- Tassa da pagare in loco se prevista  

- Tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende. 
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Gli orari del volo saranno comunicati successivamente. 

 

Iscrizioni entro il giorno 8 Luglio 2022

 

FORMULA TUTTO INCLUSO 
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):  
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet  
• 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  
• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici 
locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso illimitati  
• aperitivo con finger food e alcolici locali due volte a settimana (solo per adulti, minimo 
16 anni) 
• ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina  
• teli mare  
• Wi-Fi gratuito nelle aree comuni  
 

SPIAGGIA E PISCINA 
Spiaggia di sabbia corallina ampia circa 177 mt attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare 
a disposizione. Area spiaggia Relax riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). 
Pontile di circa 150 mt per raggiungere la vicina barriera corallina. 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.  
 

ACCONTO del 30% del totale (arrotondato) ALLA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE 

SALDO : 30 gg prima della partenza 
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STRUTTURA E CAMERE  
Elegante resort circondato da curati giardini tropicali e affacciato su un bellissimo tratto di 
spiaggia del Mar Rosso. 244 camere di diverse tipologie: 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; con supplemento, sono 
disponibili camere Deluxe fronte mare o vista mare. Disponibili anche camere Family 
composte da 2 camere da letto, alcune con salone e doppi servizi privati. Culle disponibili 
su richiesta.  
 
 

RISTORANTI E BAR 
Ristorante principale a buffet con chef italiano e angolo show cooking all'isola della pasta. 
Una volta a settimana vengono organizzate la serata egiziana e la serata di gala. Lobby bar. 
La formula Hard All inclusive consente la colazione fino a tarda mattinata presso il bar in 
piscina e il bar sulla spiaggia. Al bar in piscina è inoltre previsto uno snack time dalle 17.00 
alle 18.00, mentre presso il bar in spiaggia, un pizza time dalle 11.00 alle 12.00.  
 
 

SPORT 
Diverse possibilità di attività sportive: campo in erba per calcetto (illuminazione a 
pagamento), campo da beach volley/beach tennis, ping pong, bocce, palestra. Il team di 
animazione inoltre organizza attività di risveglio muscolare, acquagym, aerobica.  
 
 

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, 
soggiorno minimo 7 notti). Bravo Baby dai 3 ai 6 anni, Bravo 4fun dai 7 ai 13 anni e 
B.FREE con attività dai 14 ai 17 anni. A pagamento: assistenza medica con medici locali, 
negozi di artigianato, souvenir e abbigliamento; 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); 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. 
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ANIMAZIONE 
Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore 
animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la simpatia che da sempre 
contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della 
tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per 
organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, 
appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di 
abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a 
partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli sensazionali, 
sempre che sul palco non ci sia tu. 
 
SUPER BRAVO BIMBO 
Perché essere bravi se si può essere super bravi? Da oggi il Bravo Bimbo si sdoppia, e con 
lui anche il divertimento! Con la formula Super Bravo Bimbo abbiamo previsto due fasce 
di età con attività e proposte diverse, ma entrambe entusiasmanti: la fascia Bravo Baby, 
dedicata ai piccolissimi dai 3 ai 6 anni e la fascia Bravo4fun, dedicata ai più grandicelli dai 
7 ai 13 anni. E visto che sappiamo che i nostri piccoli ospiti non amano stare fermi, nei 
villaggi Bravo il divertimento non va mai in pausa, dalle 10 alle 21:30! 
 

QUALI ATTRAZIONI FAMOSE SI TROVANO VICINO IL RESORT TAMRA 
BEACH? 
A pochi km dalla struttura si trova Naama Bay, bellissima baia in cui è possibile ammirare 
una ricca barriera corallina, ma anche concedersi ore di relax e divertimento grazie alla 
presenza di ristoranti, negozi e locali. È inoltre raggiungibile l’isola di Tiran, per piacevoli 
escursioni di snorkeling. 
 

Iscrizioni entro il giorno 8 Luglio 2022 

 

 

Per maggiori informazioni: Roberto Zaggia (349 6414667) – Marino Michelin (347 8715378) 

 

                        IL DIRETTIVO 

         Marghera 15/06/2022                      


