
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL'HOTEL NUBIAN BRAVO CLUB 
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. Il Bravo Nubian Resort 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  e circa 
15 km dalla vivace area commerciale di Naama Bay, le cui boutique sono l’ideale 
per un po’ di shopping. 

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

dell’animazione Bravo. 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 e nei bungalow è presente 
la 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. 

RISTORAZIONE 
Area Village: la formula All Inclusive-Tutto Incluso consente di accedere al 
ristorante principale nei pressi della lobby, recentemente rinnovato in un 
elegante stile moderno, che quotidianamente offre un ricco servizio a buffet e 
show-cooking per la prima colazione, il pranzo e la cena. È inoltre disponibile un 
ristorante a buffet in piscina per il pranzo. A cena è possibile accedere, su 
prenotazione, al ristorante Corallo sulla spiaggia per una cena a buffet o, a 
pagamento, per una cena a base di pesce. 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. 

ATTREZZATURE E SERVIZI 
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. 

ANIMAZIONE: ATTIVITA’ E 
SPORT 

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 tennis, calcetto, beach volley, 
beach tennis, bocce, ping-pong e freccette; presente un acquapark con scivoli 
per adulti e bambini. Sono a pagamento l’illuminazione dei campi sportivi, le 
attività presso il diving center e il biliardo.. 

SPIAGGIA 
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 
all'interno della piattaforma corallina si trovano delle piscine naturali di facile 



accesso. La struttura dispone di due piscine collocate al centro del villaggio e  
una delle due piscine è dedicata alle attività di animazione Bravo. Ombrelloni, 
lettini e teli mare in piscina e in spiaggia sono disponibili gratuitamente (fino ad 
esaurimento). 
 ____________________________________________________________________ 

Programma di viaggio 
(Per i partecipanti della zona del Lago Trasimeno-Camucia/Cortona- Arezzo, sarà 
organizzato, con supplemento,  il servizio di transfer in Bus  A/R  per l’Aeroporto)  

28/05- Ritrovo dei partecipanti all'Aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco,  
controlli di sicurezza e partenza con volo diretto per Sharm El Sheikh-Egitto. All'arrivo 
trasferimento al Villaggio in bus privato con assistenza. Sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione per relax nel vasto spazio del Club. Cena con bevande 
e pernottamento. 
Dalla prima colazione del 29 maggio alla prima colazione del 4 Giugno trattamento di 
pensione completa. Trattamento All Inclusive con bevande e snack anche fuori dai 
pasti.  
Durante il soggiorno il gruppo potrà effettuare le escursioni in Bus privato o in 
Battello che saranno programmate dal villaggio nella zona della Penisola del Sinai e  
Isole del mar Rosso. 
04/06- Prima colazione e (in base all’orario del volo di rientro in Italia) trasferimento 
in Bus privato all’Aeroporto Internazionale di Sharm El Sheikh. Operazioni di imbarco 
e controllo sicurezza e volo di rientro per l’Italia. Arrivo previsto all’Aeroporto di 
Bologna. 

QUOTA DI PARTERCIPAZIONE PER PERSONA: € 760,00 (min. 20 persone) 
Supplemento camera singola Euro 200,00 (disponibilità limitata) 

La quota comprende: 
Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla 
compagnia aerea con franchigia bagaglio  (in stiva 15 Kg e bagaglio a mano da 8 Kg) 
▪ Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata con trattamento All Inclusive  
▪ Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto in Egitto.  
▪ Assistenza in loco di personale specializzato del T. O. Alpitour   
- Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede: 
  Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi      
  certificabili; Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione  
  24h; Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a 5.000€ 
- Oneri di Gestione variazioni costi carburante e Valute. 
- Accompagnatore Agenzia 
-Assicurazione Top Booking COVID, Valida per:  
a) indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa esito tampone;  
b) indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per quarantena;  
c) indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in Italia; 
d) rimborso della parte del soggiorno non fruito per positività o restrizioni.  
 
La quota non comprende: 
-  Il trasferimento per e dall’Aeroporto in Italia (circa € 45,00  con 25 partecipanti); Tasse e Oneri Aeroportuali 
(al momento quantificabili in € 79,00);  Le spese di facchinaggio; le mance;  Omaggi;  Eventuali escursioni 
organizzate in loco;  Assicurazioni facoltative; - Tutto quanto non riportato alla voce “La quota comprende”.  



Al momento dell’iscrizione possibilità di  acquisto di Polizza assicurativa supplementare Globy Giallo -
Gruppo Allianz- al costo di € 50,00 a copertura delle penalità addebitate a seguito di rinuncia al 
viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, un suo 
familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà 
dell’assicurato stesso. Sono coperte anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie 
della gravidanza . 

Le condizioni di tutte le Polizze incluse nella quota di partecipazione e di quelle aggiuntive, 
saranno consegnate al partecipante al momento dell’iscrizione. 

In caso di annullamento del viaggio e/o variazioni verranno applicate le seguenti penalità: 
▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

La penalità del 100%  verrà  applicata anche: 
• a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio 

e documenti sanitari 
• nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio inizialmente confermato 

Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno. 

Documentazione necessaria all'ingresso in EGITTO 
Passaporto/Carta d’identità: le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i 
seguenti documenti: a) passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel 
Paese; b) solo per turismo, carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità 
residua superiore ai sei 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. 

REGOLE D’INGRESSO: Data la variabilità attuale della normativa è indispensabile che i passeggeri, 
prima della prenotazione e a pochi giorni dalla partenza consultino il sito: Viaggiaresicuri.it a cura 
del Ministero degli Esteri Italiano, per informarsi su eventuali ordinanze Sanitarie che regolano gli 
spostamenti verso questo Paese. L’agenzia Colosseum rimane a disposizione per ogni chiarimento.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

ACCONTO 30% alla conferma; SALDO entro il  20 Aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2022 presso: 
Colosseum Tours- Via Lauretana 9-CAMUCIA di CORTONA (AR) tel 0575.604779-630170 

         ORGANIZZAZIONE TECNICA: COLOSSEUM TOURS- CAM UCIA-CORTONA 


