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Sharm el Sheikh 
dal 18 al 25 Aprile 2023 

 
Dal connubio tra deserto e mare nasce il Bravo Tamra Beach, una 

struttura raffinata dove lo sguardo può liberarsi in ampi spazi e posarsi su 
una spiaggia di sabbia lambita da acque limpide e ricche di meraviglie. Si 
trova a breve distanza dall’aeroporto e non lontano dal centro di Sharm e 
Naama Bay, nella zona di El 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 comodo pontile dal quale immergersi alla 
scoperta di un micro universo di forme e colori. I servizi e le attrezzature 
per il divertimento ed il relax e la ristorazione attenta e sapientemente 

curata renderanno indimenticabile la tua vacanza. 
 

 programma di Viaggio
   
18 Aprile 2023  Mobiltravel - Bologna - Sharm El Sheikh  
 
Ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto e trasferimento in bus privato 
con autista all’aeroporto di Bologna in tempo utile al disbrigo delle 
operazioni d’imbarco sul volo Neos diretto a Sharm el Sheikh. All’arrivo 
disbrigo delle operazioni doganali, incontro con l’assistente e trasferimento 
al villaggio Bravo Premium Tamra Beach  
Sistemazione nella camere deluxe riservate. 
 
Dal 18 al 25 Aprile 2023 Sharm El Sheikh – Bravo Premium Tamra 
   
Trattamento hard All Inclusive. Giornate a disposizione per relax balneare. 
 
Il Villaggio: 
Il Bravo Tamra Beach si trova a soli 7 km dall’aeroporto di Sharm el 
Sheikh, a 20 km da Naama Bay e a 25 km dal centro di Sharm Vecchia. 
Sorge a sud est della penisola egiziana del Sinai, tra il deserto di rocce e 
canyon e le sponde del Mar Rosso, sulle coste della località di Nabq, di 
fronte alla famosa isola di Tiran. È un elegante resort circondato da curati 
giardini tropicali e affacciato su un bellissimo tratto di spiaggia. 
 

 

mailto:prato@mobiltravel.it
http://www.mobiltravel.it/


 

Via Giuseppe Catani 39 a – Prato 
Tel 0574 584360 – mail : prato@mobiltravel.it - www.mobiltravel.it 

 

SPIAGGIA E PISCINE 
Spiaggia di sabbia corallina ampia circa 180 m attrezzata con ombrelloni e 
lettini, teli mare a disposizione. Area relax in spiaggia riservata a una clientela 
di soli adulti (minimo 16 anni). Pontile di circa 150 m per raggiungere la 
vicina barriera corallina. 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. 

 

RISTORANTI E BAR 
Ristorante principale a buffet con chef italiano e angolo show cooking all'isola 
della pasta. Una volta a settimana vengono organizzate la serata egiziana e la 
serata di gala. Ristorante à la carte con piatti della cucina mediterranea (su 
prenotazione; incluso una volta a settimana). Lobby Bar. La formula tutto 
incluso consente la colazione fino a tarda mattinata presso il bar in piscina e 
il bar sulla spiaggia. Al bar in piscina è inoltre previsto uno snack time dalle 
17.00 alle 18.00, mentre presso il bar in spiaggia, un pizza time dalle 11.00 
alle 12.00. A pagamento: ristorante à la carte di pesce sulla spiaggia (su 
prenotazione). 

 

CAMERE 
244 camere di diverse tipologie: 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 satellitare, 
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. Culle disponibili su richiesta. 

 

SPORT E NON SOLO 
Diverse possibilità di attività sportive: campo in erba per calcetto 
(illuminazione a pagamento), campo da beach volley/beach tennis, ping-pong, 
bocce, palestra. Il team di animazione inoltre organizza attività di risveglio 
muscolare, aquagym, aerobica. 
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SERVIZI 
Reception h24, 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, soggiorno minimo 7 notti). Bravo Baby dai 3 ai 6 
anni, Bravo 4fun dai 7 ai 13 anni e B.FREE con attività dai 14 ai 17 anni. A 
pagamento: assistenza medica con medici locali, negozi di artigianato, 
souvenir e abbigliamento; 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); 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. 
 

FORMULA TUTTO INCLUSO 
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari 
prefissati): 
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet 
• colazione prolungata dalle 10 alle 11 presso il bar in piscina e il bar della 
spiaggia 
• pizza time dalle 11 alle 12 presso il bar della spiaggia 
• snack vari dalle 17 alle 18 presso il bar in piscina 
• cena egiziana e cena di gala una volta a settimana 
• possibilità di cenare una volta a settimana presso il ristorante à la carte con 
cucina mediterranea (su prenotazione) 
• 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 
• aperitivo con finger food e alcolici locali due volte a settimana (solo per 
adulti, minimo 16 anni) 
• ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina 
• teli mare 
• Wi-Fi gratuito nelle aree comuni 

Animazione 
Nei Bravo 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 
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per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire 
dall'aperitivo, con feste e beach party o sul palco con spettacoli sensazionali, 
sempre che sul palco non ci sia tu. 

Super Bravo Bimbo 
Perché essere bravi se si può essere super bravi? Da oggi il Bravo Bimbo si 
sdoppia, e con lui anche il divertimento! Con la formula Super Bravo Bimbo 
abbiamo previsto due fasce di età con attività e proposte diverse, ma 
entrambe entusiasmanti: la fascia Bravo Baby, dedicata ai piccolissimi dai 3 
ai 6 anni e la fascia Bravo4fun, dedicata ai più grandicelli dai 7 ai 13 anni. E 
visto che sappiamo che i nostri piccoli ospiti non amano stare fermi, nei 
villaggi Bravo il divertimento non va mai in pausa, dalle 10 alle 21:30! Inoltre, 
al Super Bravo Bimbo imparare l'inglese non è mai stato così facile e 
divertente grazie all'aiuto delle nostre Labsitters: con giochi, laboratori di arte, 
scienza, musica pensati per fasce di età in modo da rispondere al meglio alle 
esigenze di ogni bambino. 
BRAVO E CHICCO 
Mamma e papà saranno felici. Anche perchè nei nostri punti attrezzati 
troveranno sempre tutto il necessario per la cura dei più piccoli: dal 
passeggino allo scaldabiberon, dallo sterilizzatore al bavaglino monouso, con 
la garanzia di qualità firmata Chicco. Così, oltre alla leggerezza del 
divertimento, ci sarà quella della valigia. 
BRAVO E CLEMENTONI 
Nel Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perchè gli spazi 
dedicati ai nostri piccoli ospiti sono allestiti in collaborazione con Clementoni, 
la firma che da anni sorprende i bambini con attività educative e originali per 
crescere divertendosi. Venite a scoprire come si impara col sorriso nei nostri 
miniclub grazie ai giochi Clementoni e alle nostre amate mascotte Tarta e 
Stellina. 
BRAVO LUCKY 
Solo chi è Bravo impara dal migliore. Ecco perché il campione mondiale 
Andrea Lucky Lucchetta insegnerà il gioco dello Spikeball agli ospiti con la 
voglia di divertirsi più grande: i più piccoli. I giovani Spikers impareranno il 
gioco della schiacciata per saltare sulle vette di ogni podio, ma con i piedi per 
terra. Un gioco di squadra, ma non di contatto, per schiacciare la noia e 
divertirsi insieme al Bravo Lucky, tra battute e schiacciate, difese e risate. 
Andrea sarà pronto a giocare con i piccoli ospiti in alcuni villaggi in periodi 
selezionati e svelerà loro il segreto della schiacciata proprio come Lucky nel 
cartone animato SuperSpikeball, in onda su Rai YoYo e Rai Gulp e disponibile 
su Rai Play in collaborazione con Rai Kids. All together we can Spike! 
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B.Free 
Qui il sabato sera dura tutto il giorno. E tutta la settimana. Se hai più di 14 
anni, allora hai diritto a far parte del B.Free, il club pensato e riservato a chi 
di energia ne ha da vendere. Sport, tornei, laboratori, giochi e tante attività. 
B.Free è condivisione, di gruppo ma non solo: anche social, grazie a momenti 
dedicati, appuntamenti per parlare di musica, app e videomaking. B.Free è lo 
spazio giusto per chi in vacanza vuole trovare l’antidoto alla noia, tante risate, 
nuovi amici e, perché no, anche qualche batticuore. Ma il sogno non finisce 
qui: in tutti i villaggi Bravo nel mondo sono aperte le selezioni Join the Crew 
per entrare a far parte della crew di House of Talent! Perché chi è Bravo si 
vede! 

Bravo Special Academy 
BRAVO CUCINA CREATIVA by CLEMENTONI 
È normale essere golosi da bambini, ma è davvero super essere anche cuochi 
di dolcezze. Con Bravo muovere le prime cucchiaiate in cucina è un gioco 
fantasioso, bellissimo e divertente. 
 
BRAVO DO IT 
Tenersi in forma è esilarante con Bravo Do It, perché allenarsi è tutta un'altra 
cosa se intanto puoi cantare a squarciagola. A patto che tu riesca, 
ovviamente. Tutte le hit italiane di ieri e di oggi, remixate in versione dance, 
per il ritmo più coinvolgente di tutti. 
 

25 Aprile 2023 Sharm El Sheikh – Bologna - Mobiltravel                                     
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Sharm el Sheikh  per il 
disbrigo delle operazioni doganali ed imbarco sul volo Neos diretto a   
Bologna. Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento inbus privato con autista 
al luogo di origine del viaggio. 

 
                                Termine Del Viaggio  
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Quote di partecipazione:   
  

 Quota adulto in camera doppia     € 1100,00  

 Quota adulto in camera singola     € 1250,00 

 Quota adulto in camera tripla     € 1050,00 

 Quota bambino (2/14 anni non compiuti) in 3° letto €   630.00     

 Quota bambino (2/14 anni non compiuti) in 4° letto €   910.00  

  
 
NB Le Family Room Deluxe sono composte da due camere divise fra loro 
 da un separè in legno intrecciato  
 
NBB Il numero di posti per le camere singole e a tariffa ridotta adulti e 
 bambini é contingentato, pertanto una volta terminata tale disponibilità 
         le quote applicabili saranno superiori e su richiesta. 
 
 
La quota include: 
 
 Trasferimento in bus privato ed autista per e da l’aeroporto di Bologna 
 Volo speciale da Bologna economy class con franchigia bagaglio 15Kg 
 7 pernottamenti al Bravo Premium Tamra Beach in camere deluxe 
 Trattamento di Hard All Inclusive   
 Assistenza locale all’aeroporto di Sharm El Sheikh 
 Tasse aeroportuali prepagabili dall’Italia  
 Trasferimento Aeroporto/Villaggio/Aeroporto in pullman non esclusivo  
 Assistenza di personale italiano al villaggio   
 Cuoco e animazione italiani 
 Assicurazione Multirischi: annullamento, sanitaria e bagaglio  

 
La quota NON include: 
 
 Le mance e gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla 

voce “La quota include” 
 Eventuale adeguamento carburante da riconfermare  
 Escursioni  facoltative  
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     Documenti necessari per l’espatrio:  
 
 È necessario essere in possesso del passaporto con validità di almeno 6 

mesi dalla  data di rientro del viaggio. con 2 pagine libere o la carta 
d’identità senza timbro di prologa  con 6 mesi di validità residua, la 
fotocopia della stessa e 1 fototessera 

 
      I bambini devono avere o il proprio documento di riconoscimento  

  

Altre informazioni: 
  
 Al momento della prenotazione prego fornire nominativo esatto riportato 

sul documento di espatrio  
  
 Le quote di partecipazione non comprendono eventuali aumenti delle 

tariffe aeree dovuti ad aumento di carburante o delle tasse non ancora 
comunicati agli organizzatori dai vettori aerei ed eventuali e sostanziali 
modifiche dei tassi di cambio. Sarà nostra cura comunicarvi eventuali 
aumenti, fino a 21 giorni prima della partenza 

  
 Minimo richiesto: 16 partecipanti – Massimo partecipanti 20                  

A 21 giorni dalla partenza vi verrà comunicato l’eventuale supplemento 
se il numero minino non venisse raggiunto. 

  
 L’operativo dei voli previsti può subire modifiche, su decisione della 

compagnia, fino al giorno precedente la partenza 
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