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€725,00 A PERSONA IN CAMERA DELUXE 

TRATTAMENTO PARTENZA 
 

NOTTI AEROPORTO 

All Inclusive 14/03 7 Roma  
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea ▪ 
Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata ▪ Trattamento alberghiero indicato ▪ Trasferimenti 
collettivi in autopullman. Il trasferimento in esclusiva necessita di specifica richiesta ed è soggetto a conferma da parte 
dell’organizzatore valutata in base all’incidenza del costo supplementare ▪ Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di 
quello del nostro Ufficio di Rappresentanza ▪ Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea ▪ Assicurazione Medico Bagaglio e 
Annullamento che prevede: ➢ ANNULLAMENTO/MODIFICA: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per 
motivi certificabili, escluse Epidemie e Pandemie. Il rimborso massimo è di 8.000€ per persona] ➢ ASSISTENZA ALLA PERSONA: 22 
Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h ➢ ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA 
NECESSITÀ: Smarrimento, danneggiamento, furto, mancata riconsegna fino 1.000€; acquisti di prima necessità fino 310€ ➢ SPESE 
MEDICHE: rimborso delle spese mediche fino a 30.000€ (Feder 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse e oneri aeroportuali € 100,39 a persona; ▪ Oneri gestione carburante e valute € 79,00 a persona ;  Visto di ingresso 
(obbligatorio per soggiorni di MINIMO 15 notti e per tutte le località al di fuori del Sinai) ; ▪ I pasti non espressamente indicati in 
programma ; ▪ Le visite e le escursioni facoltative ; ▪ Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri ▪ Le spese di 
facchinaggio, le mance ▪ Omaggi ▪ Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio ▪ Assicurazioni 
facoltative 
 
Supplementi e riduzioni per persona per settimana  
Supplemento singola – max 10% del totale camere confermate € 130,00 p/persona ; Supplemento camera Deluxe Vista Mare € 
57,00 p/persona;  Supplemento camera Deluxe Fronte Mare € 79,00 p/persona ; Supplemento camera Family € 90,00 p/camera  
Quota bambino (2/14 anni n.c.) in 3° letto € 315,00 p/persona ; Quota bambino (2/14 anni n.c.) in 4° letto € 492,00 p/persona 
Riduzione 3°/4° letto adulto € 56,00 p/persona 
 
Occupazione massima camere 
Camera Deluxe: 3 adulti 
Camera Quadrupla Deluxe e Deluxe Fronte Mare: 3 adulti + 1 bambino oppure 3 adulti + 2 bambini 
Camera Deluxe Vista Mare: 3 adulti + 1 bambino 
Camera Family: 4 adulti + 2 bambini 
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Posizione 
Nabq. Dista 7 km dall'aeroporto, 20 km da Naama Bay e 25 km da Sharm Vecchia. 
 
Struttura 
Dal connubio tra deserto e mare nasce  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.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. 
 
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; 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. Possibilità (secondo disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 con 
supplemento a camera di circa € 30,00. Culle disponibili su richiesta. 
 
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. Si consiglia di munirsi di 
scarpette di gomma per un ingresso in acqua più agevole. 
 
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). A pagamento: assistenza medica con medici locali, negozi di artigianato, souvenir e 
abbigliamento; 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. 
 
Relax e Divertimenti 
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; 
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, SPA dotata di 
piscina interna riscaldata, sauna, hammam e numerosi massaggi e trattamenti viso e corpo (accesso riservato ai maggiori di 14 
anni). 
 
Ristoranti e Bar 
ristorante principale a buffet con chef italiano e angolo show cooking all'isola della pasta, lobby bar, bar in piscina e bar sulla 
spiaggia. Area ristorante Premium “child free” riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni) 
 
 
 
Nota Bene:  
La foto è puramente illustrativa  
 


