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Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Giovani Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Free

Wi-Fi
Free

Chef
italiano

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 10

VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

TAMRA BEACH
Sharm el Sheikh, Mar Rosso

Tra il deserto di rocce e canyon e le sponde del Mar Rosso, con 
un’ampia varietà di servizi per il relax ed il divertimento, il resort 
è attorniato da palme da dattero, su un’ampia spiaggia attrezzata 
con pontile per raggiungere una spettacolare barriera corallina, 
considerata la più bella al mondo.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 505,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, 

Catania, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Rimini, 

Roma Fiumicino, Verona, Venezia
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 4.735 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Il vero villaggio italiano a Sharm.
 Atmosfera raccolta, accogliente e non dispersiva.
 Giardini verdeggianti e curati.
 Barriera corallina raggiungibile con un comodo pontile.

MAR ROSSO_SHARM EL SHEIKH   Eden Village Tamra Beach

Dal connubio tra deserto e mare nasce l’Eden Village Tamra Beach, una struttura 
raffinata (Traveller Choice e premiata con il Certificato di Eccellenza di TripAdvi-
sor!) 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.  
L’Eden Village accoglie i suoi ospiti con un’animazione coinvolgente e discreta, 
tanto per gli adulti quanto per i più piccoli che potranno giocare in piena sicurez-
za 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.

 LOCALITÀ: Nabq. Dista 7 km dall’aeroporto, 20 km da Naama Bay e 25 km da Sharm 
Vecchia.

 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 Pre-
mium “child free” riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni).

 HARD ALL INCLUSIVE: Pasti:  
 

della spiaggia  
 
 
 

-
 

Premium (solo per adulti, minimo 16 anni):  
 

Bevande:  
 

vodka e rum locali in bicchiere nei punti bar durante la giornata.  
 
 

 CAMERE: 
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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 ter-
razza; 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.

 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, pa-
lestra, 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).

 ANIMAZIONE E MINICLUB: l’animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna i nostri ospiti dal 
mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per rispondere 
alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta Club, 
per i bimbi dai 3 ai 10 anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere 
la propria creatività e mangiare assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 
17 anni, aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social. Per gli adulti 
progetto fitness con personale specializzato, attività dedicate al benessere, 
divertimento, sport e tornei.

 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.

camera tipo deluxe

S
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1 RECEPTION

2 RISTORANTE

3 PISCINA PRINCIPALE

4 PISCINA PREMIUM

5

7

CAMPI SPORTIVI

6 CENTRO DIVING

PALESTRA E SPA

8 TARTA CLUB

9 ANFITEATRO

10 SPIAGGIA E PONTILE

11 SPIAGGIA PREMIUM

12 SALA CONFERENZE PRINCIPALE

13 SALA CONFERENZE

5

7
1
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6
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2
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10

PROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNI
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PICCOLI PRIVILEGI:
 fast track e vip lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 trasferimento privato da e per l’aeroporto
 sistemazione in camera Deluxe fronte mare (oc-
cupazione massima 3 adulti)

 special drink di benvenuto
 cesto di frutta in camera all’arrivo
 1 fornitura del minifrigo con acqua naturale, soft 
drinks e birra locali

 ombrellone e lettino in spiaggia riservati in prima 
fila

 telo mare in camera
 riassetto serale della camera
 tavolo riservato al ristorante principale
 1 cena di pesce servita al ristorante principale
 1 ingresso gratuito al centro benessere che com-
prende: idromassaggio, sauna, stanza a vapore

 late check out gratuito (secondo disponibilità)
 pre-assegnazione posto volo (ove possibile)

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER LEI:
 sistemazione in singola senza supplemento (esclu-
so dal 20/12 al 02/01 e dal 31/07 al 20/08)

 1 rosa all’arrivo in villaggio
 1 ingresso gratuito in un locale serale
 1 uscita di snorkeling di fronte al villaggio con 
attrezzatura snorkeling gratuita (soggetta a ri-
conferma in loco a seconda delle condizioni me-
tereologiche e marine)

 1 massaggio gratuito al centro benessere (30 
minuti)

 late check out secondo disponibilità
 ombrellone e lettino riservato in spiaggia
 riassetto serale della camera
 1 fornitura del minifrigo con soft drink locali e 
acqua naturale all’arrivo in camera

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER LA COPPIA:
 fast track e vip lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 sistemazione in camera Deluxe vista mare
 fiori e bottiglia di vino all’arrivo in camera
 1 colazione in camera
 1 cena romantica
 1 ingresso gratuito al centro benessere
 riassetto serale della camera

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

IN ESCLUSIVA PER I NOSTRI CLIENTI
 servizio navetta due volte a settimana, una per 
Naama Bay e una per Sharm Vecchia, incluso nelle 
quote con soggiorno di minimo 7 notti.

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
centro benessere
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 4A+2B
aria condizionata
tv-sat
minibar
cassetta di sicurezza
camere con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
area premium riservata agli adulti
aperitivo premium con finger food e alcolici inter-
nazionali riservato agli adulti
trattamento HAI
chef italiano
alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

LA SPIAGGIA
area premium riservata agli adulti
tipo di spiaggia sabbia
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek
servizio medico interno
negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
beach tennis
calcetto
campo da tennis
palestra / fitness
centro diving

  servizio disponibile incluso nel prezzo
  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/tamra
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