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SHARM EL SHEIKH 
Bravo CLUB NUBIAN VILLAGE 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

25 gennaio / 01 febbraio 2020 
 
 

 

OPERATIVO VOLI POSSIBILE: 

25 gennaio  Malpensa Sharm el Sheikh  h.07.00 / 13.40 via Luxor (scalo tecnico) 

01 febbraio   Sharm el Sheikh Malpensa  h.14.30 /18.10 volo diretto 

Volo Neos Air in economy class 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° giorno Milano/Sharm el Sheikh 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in luogo e ad ora da definire, sistemazione in bus riservato e 

partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e , alle 07.00, 

partenza per Sharm el Sheikh. Scalo tecnico (non si scende dall’aereo) a Luxor e 

proseguimento per Sharm el Sheikh. All’arrivo, previsto alle 13.40, incontro con l’ assistenza e 

sistemazione sul bus riservato  per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate.  

  

2 al 6° giorno Sharm el Sheikh 

Colazione, Pranzo e Cena in albergo con trattamento all inclusive. Tempo a disposizione per 

relax ed attività balneari. Possibili escursioni da prenotare in loco. 

  

  

7° giorno  Sharm el Sheikh 

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano con volo diretto Neos Air. 

All’arrivo sistemazione in bus riservato e rientro a Torino. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA 

                                                                                                    SOCI          NON SOCI        

 

Minimo 10 persone        € 925,00         975,00 

 

Supplemento camera singola su richiesta 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 Transfer con bus riservato da Torino a Caselle e vv. 

 Voli in economy class 

 Tasse aeree (soggette a riconferma) 

 Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e v.v 

 Sistemazione in hotel in camera doppia con bagno privato 

 Trattamento di all inclusive 

 Assicurazione medico-bagaglio  

 Assicurazione annullamento (top Booking Group)- annullamento viaggio fino al momento 

della partenza, per motivi certificabili (si intende malattia o infortunio che comportino 

ricovero ospedaliero) con uno scoperto del 15%.  

 Visto turistico 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Escursioni  

 Mance, Facchinaggi, Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato. 

 

 

TERMINE PER LA CONFERMA: 25/11/2019 

 

 

Pacchetto escursioni: costo totale a persona 100.00€ 

 

*Giro Città:  
In giro per Sharm el Sheikh, visiterete Naama bay, Sharm vecchia e la Moschea della pace  
con una guida parlante italiano  
LUNEDI`– sera – bus  

 

*Sea Scope – Sottomarino 
Per scoprire le meraviglie del Mar Rosso senza nemmeno bagnarsi; sarete comodamente seduti  
nella chiglia di un` imbarcazione e attraverso gli oblo` potrete osservare pesci e barriera corallina  
ad una profondita` di circa 2 mt.  

MARTEDI` – mezza giornata - bus 

 

*Jeep Safari al Parco di Nabq:  
Partenza nel primo pomeriggio dopo pranzo. Si effettua jeep safari nel parco di Nabq, e si fa una passeggiata 
sul dorso del dromedario. Sosta nella tenda beduina per gustare il te` e godersi il tramonto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VENERDI` – mezza giornata – jeep con aria condizionata  
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Scheda adesione all'iniziativa “SHARM EL SHEIKH” 
 (da inviare all’indirizzo sottoriportato e da compilare in stampatello) 

Spett. Associazione “ExCRT&Co.” – Commissione Iniziative - Via Nizza 150 – 10126 TORINO 

                                                                                                                               

Il sottoscritto ………………………………………… Nato a ……………….……………… il …………….. 

 

Residente in ……………………..…………………...  CAP .............. Via  ....……………………….……….. 

 

Telefono …………………. Cellulare …………..…… Codice fiscale …………..……………………………. 

 

C.I./Passaporto N° ………………............Data e luogo rilascio …….........………scad ..........……………. 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aderisce all’iniziativa in qualità di:  
 

[  ] socio e n°  ....... familiari, al costo di € .......................... pro capite, per complessivi € ................................. 

   

[  ] n° ……  aggregati, al costo pro capite di € ..................................... per complessivi € ....................………. 

 

[  ] eventuale interesse a condividere la stanza con altra persona  

 

Dati di altro partecipante (se necessario aggiungere altre schede in fotocopia) 
 

Nominativo …………………………………………..  Nato a ………………………………..il ……………. 

 

Residente in ………………………………………….. CAP ............. Via .........................................................  

 

Telefono …………………. Cellulare ……………….. Codice fiscale ……………………………………….. 

 

C.I./Passaporto N° …………............Data e luogo rilascio …….........………………scad ..........……………. 

 

A conferma della suddetta adesione allego (quale anticipo del 30% sulla quota di adesione), relativamente  a 

complessive n° …….. partecipazioni: 

 

[  ] assegno bancario “non trasferibile” per complessivi € ….….......................... intestato a Easy Nite Srl 

 

[  ] ricevuta bonifico bancario di €……………………. a favore di Easy Nite Srl 

 

Scelgo quale punto di ritrovo: 

 

[  ] Corso Bolzano, ora da definire (fronte cassa A del parcheggio, lato opposto alla ferrovia) 

      [  ] con parcheggio autovettura (parcheggio auto custodito a € 6 al giorno)  

  

[  ] Corso Stati Uniti 23, ora da definire  

      [  ] (con parcheggio autovettura custodito) 

 

[  ] Corso Galileo Ferraris angolo Corso Sebastopoli, ora da definire (parcheggio auto incustodito) 

 

 

Data ………………………….….                                Firma …………………………………………………..   
 
Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali 

La informiamo che presso la nostra Associazione viene effettuato il trattamento dei dati personali da Lei indicati in fase di 

iscrizione, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e secondo le finalità e le modalità indicate nell’informativa 

reperibile presso il sito Web dell’Associazione (www.assopenscrt.it). La informiamo altresì che il trattamento dei suddetti dati non 

necessita del Suo consenso poiché, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1, lettera b, del suddetto Regolamento,  il trattamento 

è necessario all’esecuzione di un contratto (l’iscrizione all’iniziativa)  di cui l’interessato è parte. 
 

 
Data……………………………………………………….                                Firma………………………………………………………………………………..       

 

http://www.assopenscrt.it/
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Descrizione hotel: 

I lussureggianti giardini nel quale è immersa la struttura, intervallata da suggestive calette e 

da un fantastico acquario naturale grazie al meraviglioso reef con grande varietà di pesci e di 

coralli, sono solo il preludio. Questo grande resort suddiviso in due aree: Village e Island, ha 

fatto la “storia” del turismo italiano a Sharm El Sheikh. Un complesso a misura d’uomo, che si 

ispira alle linee dell’architettura nubiana, dove farsi coccolare da una gestione particolarmente 

attenta ai gusti italiani. 

Posizione  

Il Bravo Nubian 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 ed è immerso in un rigoglioso 

giardino. 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. 

Spiaggia e piscina  

La posizione con affaccio su una 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 la piattaforma corallina si spinge fino a riva con aree balneabili di facile accesso. 

Sia l’area Village sia 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). 

Struttura e camere  

Area Village: l’area Village ha una vibrante atmosfera grazie alla presenza dell’animazione 

Bravo Club. 292 camere di recente ristrutturazione distribuite nel corpo centrale del villaggio 

(45 mq circa; massima occupazione 3 adulti e un bambino) e in bungalow (35 mq circa; 

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 

(nei bungalow) 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. 

Ristoranti e bar  

Area Village: la formula Tutto Incluso consente di accedere al ristorante principale nei pressi 

della lobby che quotidianamente offre un ricco servizio a buffet e show-cooking per la prima 

colazione, il pranzo e la cena. E’ inoltre disponibile un ristorante a buffet in piscina per il 

pranzo. A cena è possibile accedere, su prenotazione, alla pizzeria del villaggio dove oltre a 

gustose pizze, vengono proposte specialità di impronta mediterranea. 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 nella lobby e presso le piscine. L’open bar 

(dalle 9,30 alle 24,00) 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 con 

specialità a base di pesce (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 angoli 

di show-cooking; la pizzeria propone snack caldi e freddi durante il giorno e a cena menù fissi, 

pasta e pizza. Il ristorante nei pressi della piscina ha servizio a buffet a pranzo, mentre per 

cena serve specialità di pesce a pagamento. Bar nella lobby, presso le piscine e in spiaggia. 

Bevande analcoliche e alcoliche locali dalle 9,30 alle 24,00. 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. 
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Sport  

Area Village: tutte le attività sportive e di animazione targate Bravo Club 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 tennis, calcetto, beach volley, beach 

tennis, bocce, ping-pong e freccette; presente un acquapark con scivoli per adulti e bambini 

(riscaldato durante i mesi invernali). 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. 

Servizi  

Area Village: all’interno del villaggio sono presenti cambio e bancomat, una tenda beduina “El 

Dawar” dove, dal primo pomeriggio fino a sera, è possibile sorseggiare un tè o un caffè 

beduino e fumare la pipa ad acqua, oltre ad una serie di 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 sono presenti inoltre una sala conferenze con capienza di 250 persone. 

Formula Tutto Incluso  

Gli ospiti Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 

 

Cocktail di benvenuto 

Una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo 

Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet 

Show-cooking a cura del Bravo Chef presso il ristorante principale 

Possibilità di pranzare presso il ristorante nei pressi della piscina (pizze, hamburger, pasta, 

insalate, frutta, dolce) 

Colazione tardiva 

Snack (dolce/salato, gelati) durante il giorno presso i bar del villaggio 

Merenda nel pomeriggio 

Passaggio frutta in spiaggia 

Aperitivo alcolico e analcolico con snack salati due volte a settimana 

Cena tipica egiziana e cena di arrivederci 

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, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina 
Teli mare (su cauzione) 

Animazione  

Nei Bravo Club 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. 

 


