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doppia nubian village/ bungalow nubian village - All inclusive Hard 

 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 

Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 79 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 81,48 Mxp ; 76,38 Blq ; 75,47 Vrn ; 97,40 Fco       
 
Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

 

 

 

 

DAL AL 
QUOTA KIRA VIAGGI 

QUOTA 1° CHILD 

2/12 anni n.c. 

QUOTA 2° CHILD 2/12 

anni n.c. 

01/05/2023 06/05/2023 692 150 368 

07/05/2023 03/06/2023 640 127 333 

04/06/2023 10/06/2023 649 127 333 

11/06/2023 17/06/2023 673 127 333 

18/06/2023 01/07/2023 720 127 392 

02/07/2023 08/07/2023 734 127 392 

09/07/2023 22/07/2023 758 127 392 

23/07/2023 29/07/2023 781 127 439 

30/07/2023 05/08/2023 880 127 498 

06/08/2023 06/08/2023 1012 127 498 

07/08/2023 16/08/2023 1026 127 498 

17/08/2023 17/08/2023 988 127 498 

18/08/2023 18/08/2023 960 127 498 

19/08/2023 19/08/2023 932 127 498 

20/08/2023 26/08/2023 913 127 498 

27/08/2023 02/09/2023 838 127 439 

03/09/2023 09/09/2023 753 127 439 

10/09/2023 21/10/2023 692 127 368 

22/10/2023 28/10/2023 696 127 368 

29/10/2023 04/11/2023 729 127 368 

05/11/2023 11/11/2023 621 127 298 

12/11/2023 02/12/2023 574 127 298 

03/12/2023 09/12/2023 631 127 298 

10/12/2023 16/12/2023 560 127 298 

17/12/2023 17/12/2023 626 377 298 
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Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in 

alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare. 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

DESCRIZIONE VILLAGGIO 

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE : Il Bravo Nubian Resort, immerso in un rigoglioso giardino, è affacciato sulla baia di El Nabq, uno dei tratti di costa 
più suggestivi di tutta la Penisola del Sinai, conosciuta per la ricchezza della sua natura. La struttura dista circa 7 km dall’aeroporto di Sharm El Sheikh 
(durata del trasferimento 20 minuti circa) e circa 15 km dalla vivace area commerciale di Naama Bay, le cui boutique sono l’ideale per un po’ di 
shopping. È suddiviso in due aree, l'Area Village e l'Area Island. L'Area Village ha una vibrante atmosfera grazie alla presenza dell’animazione Bravo 
ed è costituita da un corpo centrale e diversi bungalow immersi in rigogliosi giardini. L'Area Island ha giardini e ruscelli che ricordano le favole da Mille 
e una Notte, anche qui il corpo centrale ed i bungalow sono immersi nei giardini lussureggianti. Entrambe le aree del Bravo Nubian ospitano clientela 
internazionale. La posizione con affaccio sulla spiaggia corallina, consente a chi sceglie questo villaggio per le proprie vacanze di immergersi in 
suggestive calette e tuffarsi direttamente in mare dal pontile, alla scoperta di un fantastico acquario naturale particolarmente interessante per chi 
ama lo snorkeling. In alcuni punti all'interno della piattaforma corallina si trovano delle piscine naturali di facile accesso. L’area Village e l’area Island 
dispongono entrambe di due piscine collocate al centro dei villaggi. Al Village una delle due piscine è dedicata alle attività di animazione Bravo ed è 
riscaldata nei mesi invernali. All’Island una delle due piscine è riscaldata durante l’inverno. Ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia sono 
disponibili gratuitamente (fino ad esaurimento). 

CAMERE: Nell'Area Village si trovano 292 camere di recente ristrutturazione distribuite nel corpo centrale del villaggio (45 m2 circa; massima 
occupazione 3 adulti e un bambino) e in bungalow (35 m2 circa; massima occupazione 2 adulti), dal tipico stile di un villaggio nubiano, con il plus di 
essere immersi nei giardini. Tutte le camere del corpo centrale sono dotate di servizi privati con vasca, mentre nei bungalow è presente la doccia; 
sono inoltre disponibili asciugacapelli, aria condizionata 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. Nell'Area Island, le 229 camere, recentemente 
ristrutturate, sono distribuite sia nel corpo centrale (32 m2 circa) sia in bungalow (30 m2 circa) immersi nei giardini lussureggianti. Dispongono di 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, climatizzazione, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar, terrazzo o giardino. Disponibili anche 
family room (37 m2 circa), situate nei bungalow e composte da una camera doppia più un’ulteriore camera con 2 letti. Su richiesta, disponibili 
executive suite (56 m2 circa), situate nel corpo centrale al primo e al secondo piano, costituite da una camera da letto e un living room con divani 
letto, servizi con doccia e balcone. A pagamento: consumazioni minibar e servizio in camera. 

RISTORANTI E BAR: Area Village: la formula Tutto Incluso consente di accedere al ristorante principale nei pressi della lobby, recentemente rinnovato 
in un elegante stile moderno, che offre un ricco servizio a buffet e show-cooking per la prima colazione, il pranzo e la cena. Nella zona piscina, è a 
disposizione il ristorante Corallo: a pranzo offre servizio a buffet, a cena, su prenotazione, menù italiano à la carte. Tutti i pasti includono acqua in 
bottiglia e le seguenti bevande alla spina: soft-drink, succhi di frutta, birra locale e vino della casa. Diversi appuntamenti gastronomici durante la 
giornata danno l’opportunità di spuntini dolci e salati presso i bar del villaggio situati presso la lobby e le piscine. L’open bar (dalle 9 alle 24) aggiunge, 
rispetto all’offerta di bevande comprese ai pasti, tè caldo e freddo, karkadè, caffè espresso locale e liquori nazionali. Sono a pagamento il ristorante 
Seaway con specialità di pesce à la carte (prenotazione obbligatoria) così come le bevande in bottiglia e in lattina. I clienti che soggiornano nell’area 
Village possono fruire esclusivamente dei servizi offerti dall’area Village. Area Island: il ristorante principale serve a buffet prima colazione, pranzo e 
cena, con postazioni di show cooking. Il ristorante Barracuda, fronte spiaggia, ha servizio a buffet a pranzo, mentre per cena, a pagamento e su 
prenotazione, serve specialità di pesce. Il ristorante italiano offre snack nel pomeriggio e per cena la possibilità di cenare à la carte (incluso nella 
formula tutto incluso). Bar nella lobby, presso le piscine e in spiaggia. Bevande analcoliche e alcoliche locali dalle 9 alle 24. A pagamento: un pub che 
offre alcolici di importazione e un menù serale e tutte le bevande in bottiglia o lattina. I clienti che soggiornano nell’area Island hanno accesso a tutti 
i ristoranti e bar di entrambe le aree previsti dalla formula Tutto Incluso. 

SERVIZI, SPORT E SVAGO : Area Village: tutte le attività sportive e di animazione targate Bravo si svolgono presso l’area Village dove l’offerta sportiva 
è ampia e variegata e dove alcuni spazi sono dedicati all’intrattenimento diurno e serale: si può giocare a calcetto, beach volley, beach tennis, bocce, 
ping-pong e freccette; presente un acquapark con scivoli per adulti e bambini (riscaldato durante i mesi invernali) e un nuovo campo da padel, 
attrezzatura gratuita e presenza di un istruttore. Sono a pagamento l’illuminazione dei campi sportivi, le attività presso il diving center e il biliardo. 
Area Island: tennis, beach volley, bocce, ping-pong, palestra. A pagamento: illuminazione campi da tennis, biliardo, centro benessere con trattamenti 
estetici, sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi, parrucchiere e diving. Area Village: all’interno del villaggio sono presenti cambio e bancomat 
e diversi servizi a pagamento come il medico 24 ore su 24, connessione Wi-Fi in reception, servizio di baby-sitting (non parlante italiano), galleria di 
negozi e farmacia. Presso l’Area Island è inoltre presente una sala conferenze con capienza di 250 persone. 

 

FORMULA TUTTO INCLUSO : Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • cocktail di benvenuto e una 
bottiglia d’acqua in camera all’arrivo• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e show cooking a cura del Bravo Chef  presso il ristorante 
principale• pranzo a buffet e cena con menù italiano à la carte (su prenotazione) presso il ristorante Corallo• colazione tardiva• snack (dolce/salato, 
gelati) durante il giorno presso i bar del villaggio• merenda nel pomeriggio e passaggio frutta in spiaggia• aperitivo alcolico e analcolico con snack 
salati due volte a settimana• cena tipica egiziana e cena di gala• snack fino a mezzanotte• 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• ombrelloni e lettini gratuiti in spiaggia 
e in piscina; teli mare (su cauzione)Supplemento tutto incluso ultraCon supplemento, gli ospiti Bravo che soggiornano in area Island potranno usufruire 
dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):• una bottiglia di vino locale in camera all’arrivo• cesto di frutta e rifornimento giornaliero del 
minibar con soft-drink• servizio in camera una volta al giorno• accesso alla Vip Lounge nell’area Island (colazione, pranzo e cena)• succhi di frutta e 
selezione di alcolici locali e importati presso il Lobby bar e la Vip Lounge nell’area Island• una cena presso il ristorante di pesce (necessaria la 
prenotazione)• un massaggio di 30 min per soggiorno (riservato ai maggiori di 16 anni; soggiorno minimo 7 notti) e sauna (riservato ai maggiori di 16 
anni)• servizio lavanderia giornaliero• utilizzo del biliardo e illuminazione campi da tennis• internet fino a 4 GB• area riservata in spiaggia presso 
l’area Island con rifornimento di acqua e soft-drink 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SEDE ANAGNINA: Tel. 06 51686386 oppure Email: segreteria@ddrl.it 
SEDE CENTRALE: Telefono: +39 06 51685525  

Fax: +39 06 51600218 

 

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 

- Franchigia bagaglio 

- Trasferimenti da/per Hotel 

- Sistemazione camera doppia standard 

- Trattamento come indicato 

- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 

- Tasse aeroportuali  

- Oneri Gestione carburante  

- Mance , extra in genere  

- Tassa di soggiorno   


