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  PREMIUM

BRAVO NUBIAN RESORT
Mar Rosso, Sharm El Sheikh

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

LOCATION 

SPIAGGIA 

STRUTTURA 

RISTORAZIONE 

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 Resort è affacciato sulla baia di El Nabq, uno dei tratti di costa più sug-
gestivi 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 com-
merciale 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 vil-
laggio 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 coral-
lina si trovano delle piscine naturali 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 inver-
nali. 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’anima-
zione 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 vil-
laggio 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 condi-
zionata 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 came-
ra e le consumazioni del minibar.
Area Island: l’area Island ha giardini e ruscelli che ricordano le favole da Mille e una 
Notte. 229 camere distribuite sia nel corpo centrale (32 mq circa) sia in bungalow (30 
mq circa) immersi nei giardini lussureggianti. Dispongono di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, climatizzazione, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar, 
terrazzo o giardino. Disponibili anche family room (37 mq circa), situate nei bungalow 
e composte da una camera doppia più un’ulteriore camera con 2 letti. A pagamento: 
consumazioni minibar e servizio in camera.
Entrambe le aree del Bravo Nubian ospitano clientela internazionale.

RISTORANTI E BAR
Area Village: la formula Tutto Incluso consente di accedere al ristorante principale nei 
pressi della lobby, recentemente rinnovato in un elegante stile moderno, che quotidia-
namente 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 paga-
mento 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. Il ristorante Barracuda, fronte spiaggia, ha servizio a buffet a 
pranzo, mentre per cena, a pagamento e su prenotazione, serve specialità di pesce. Il 
ristorante italiano offre snack nel pomeriggio e per cena la possibilità di cenare à la 
carte  (incluso nella formula All Inclusive). 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 entram-
be le aree previsti dalla formula Tutto Incluso.

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 dedi-
cati 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: illuminazio-
ne 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 be-
duina “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 per-
sone.

FORMULA TUTTO INCLUSO
Gli ospiti Bravo 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, alco-

lici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso illimitati
• ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina
• teli mare (su cauzione)

DIVERTITI CON BRAVO
ANIMAZIONE Divertimento e mille attività coinvolgenti, quanto e se lo vorrai
SUPER BRAVO BIMBO Giochi e attività ancora più mirati in base all’età dei piccoli
B.FREE Energia, movimento e momenti social per i teenager
Vedere pagine introduttive.

BRAVO SPECIAL ACADEMY
BRAVO SPEEDY CAR
BRAVO LONGEVITY
Vedere pagine introduttive.
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AREA VILLAGE
1. RECEPTION
2. RISTORANTE 

PRINCIPALE 
3. LOBBY BAR
4. CAMERE CORPO
       CENTRALE 
5. BUNGALOW
6. PISCINA 
       INTERNAZIONALE
7. ACQUAPARK
8. PISCINA ANIMAZIONE

BRAVO 

9. AREA SPORTIVA
10. TEATRO
11. BRAVO BIMBO
12. POOL BAR
13. RISTORANTE DI
       PESCE E PIZZERIA
14. SPIAGGIA
15. PONTILE

AREA ISLAND
1. RECEPTION
2. RISTORANTE 

PRINCIPALE
3. LOBBY BAR
4. CAMERE/BUNGALOW
5. PISCINE
6. TENNIS
7. RISTORANTE IN PISCINA
8. SPIAGGIA
9. POOL BAR
10. PONTILE
11. CENTRO BENESSERE
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PRESTIGE PLUS
Supplemento opzionale (da € 184) per usufruire di: frutta fresca, fiori e una 
bottiglia di vino rosso locale in camera all’arrivo; accappatoio e pantofoline; un 
massaggio di 30 minuti a settimana (solo per gli adulti); late check-out fino alle ore 
15.00 il giorno della partenza (previa disponibilità). Inoltre, per i clienti in partenza 
con voli speciali ITC da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna e Roma L. 
da Vinci, Bravo offre i servizi di Fast Track e Sala Vip, ove disponibili.

PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, piatto di frutta e una bottiglia di vino rosso in 
camera all’arrivo, accappatoio e pantofoline a disposizione durante il soggiorno 
(solo per gli adulti).

QUOTA SMART A PARTIRE DA € 472
VOLO + 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE IN CAMERA DOPPIA 
NUBIAN VILLAGE
• Altre sistemazioni possibili: bungalow nubian village, doppie, 

bungalow e family royal island.
• Cene di Natale e Capodanno incluse in quota.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2-12 anni) sconto fino al 100%.
PROMO TEEN (14-16 anni) sconto fino a 15€.
ADULTO+BIMBO (2-12 anni) sconto fino al 50% della notte extra.
PROMO SPOSI vedi pag. 95.
PROMO OVER 65 sconto di € 50.
PROMO AMICI sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
Alla quota Smart è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 
109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi 
utilizzati.
Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Per maggiori informazioni sui voli consultare le 
pagine finali.

SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO

Trasferimento privato aeroporto Sharm El Sheikh/hotel a persona a tratta a partire da € 13,50

ESCURSIONI

PARCO DI RAS MOHAMED
Giornata intera

Chiamata dagli egiziani l’Acquario di Allah, dove si alternano armoniosamente montagne di granito, dune di sabbia, barriera corallina e 
pianure di ghiaia, si tratta di un’area talmente preziosa da valere, da sola, l’intero viaggio.
A partire da € 49

BLUE HOLE
Giornata intera

Il safari in fuoristrada attraverso il deserto, fino al Blue Hole, una cavità marina spettacolare. Passeggiata in dromedario e visita alla 
cittadina di Dahab.
A partire da € 73

MONDO SOTTOMARINO
Mezza giornata

Se lo snorkeling è impegnativo, c’è un modo alternativo molto suggestivo di scoprire i meravigliosi fondali del Mar Rosso: a bordo del 
sottomarino si possono osservare i pesci e la barriera corallina attraverso degli oblò.
A partire da € 49

DESERTO IN DROMEDARIO
Pomeriggio

L’emozione di attraversare l’enorme distesa sabbiosa a bordo di un dromedario: l’escursione termina con una sosta presso una tenda 
beduina per gustare pane e tè preparati sul momento.
A partire da € 33

Le escursioni si possono acquistare in loco presso l’assistenza. I programmi sopra descritti potranno subire variazioni in corso di stagione e richiedono un minimo di partecipanti.


