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GOLF A SHARM EK SHEIKH, Jolie Ville Golf & Resort 
EGITTO 

 
 

 
Località 
Sharm el Sheikh 

Golf Course 
Jolie Ville Golf Course 

Tipologia 
Viaggio individuale, valido fino al 30 aprile 2020  

Durata 
10 giorni / 7 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / SHARK EL SHEIKH 

Partenza con volo per Sharm el Sheikh. All’arrivo, dopo le formalità di polizia e il ritiro dei bagagli,  
incontro con un nostro rappresentante che assisterà i clienti per il trasferimento al Jolie Ville Golf 
& Resort (Classic Room – check in alle ore 14:00). Resto della giornata a disposizione per il relax 
e le attività individuali. Pernottamento in hotel. All Inclusive. 

 

Il vostro hotel: situato nella scenografica cornice della baia di Um Marikha, all'estremità 
meridionale della penisola del Sinai, questo lussuoso resort si trova direttamente lungo le 
meravigliose scogliere del Mar Rosso, con vista sull'isola di Tiran. Questo hotel 5* si trova a circa 
7 km dal centro di Naama Bay e si pone come un vero paradiso per gli appassionati di golf e per 
i sub, ma è anche vicino ai tesori culturali della penisola del Sinai. Le 165 Classic Room, 
confortevoli e spaziose, misurano 50 mq e si affacciano sul cortile interno dalle loro terrazze 
aperte. Le 165 camere. Si presentano arredate in stile moderno con colori vivaci e dispongono di 
aria condizionata, balcone privato, TV via satellite, attrezzatura per tè e caffè, cassaforte, WiFi, 
minibar, asciugacapelli e telefono con linea internazionale diretta (disponibili anche camere per 
disabilità, fumatori e non fumatori). La ristorazione è affidata a vari ristoranti e bar, mentre relax 
e sport sono garantiti dal campo da golf, tennis, due piscine e dalla spiaggia dell’hotel.  

Dal 2° al 7° giorno – SHARM EL SHEIKH: golf e soggiorno balneare 

Soggiorno in hotel con trattamento all inclusive. Per i golfisti sono inclusi 3 Green Fees, i trasferimenti 
da/per il campo da golf, l’uso dell’armadietto, lo stoccaggio della sacca, l’utilizzo del cart (in 
condivisione). Su richiesta  e con supplemento è possibile noleggiare le mazze da golf e avere il caddy.  
 

GIORNO 8 – SHARM EL SHEIKH /  ITALIA 

Colazione in hotel e rilascio delle camere (check out entro le ore 12:00). Trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi. 
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IL CAMPO DA GOLF 

JOLIE VILLE GOLF COURSE 
Il primo e unico campo da golf nella zona del Sinai nel sud dell’Egitto, si trova a 10 minuti dall'aeroporto 
internazionale e da Naama Bay. La posizione centrale del resort sulla punta meridionale della penisola 
del Sinai lo rende un punto di ritorno ideale per altri viaggi in Egitto, per godersi un gioco del golf unico in 
uno splendido ambiente  tra montagne, deserto e mare. L’unico campo da golf a 18 buche del campionato 
internazionale PGA in tutta l'area, ha ospitato in passato l'European Challenge and Seniors Tour. Par 72 
PGA Championship, è stato progettato dallo studio americano di architettura Sanford & Associates. Il 
percorso vede la presenza di molti laghetti che attirano una gran varietà di uccelli esotici e ospita molti 
tipi di piante e fiori.   

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 1997 
Progettato da Studio Sanford & Associates 
Lunghezza 6021 (uomini) – 4924 (donne) Par 72  
Tipo d’erba Laskes Paspalum 
Handicap Richiesto un massimo di -45 da novembre ad aprile 
Tee Time Da richiedere in anticipo e da confermare da parte del Club 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA,  VALIDE FINO AL 30 APRILE 

2020, VOLI ESCLUSI: 
  
GIOCATORE IN CLASSIC ROOM: 
DAL 3 GENNAIO AL 25 FEBBRAIO 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
 
 
DAL 26 FEBBRAIO AL 9 APRILE E DAL 19 APRILE AL 30 APRILE 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
 
 
DAL 10 APRILE AL 18 APRILE 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 

 

€    760 
€    315 

 
 

€    830 
€    395 
 
€ 1.000 
€    455          

 

RIDUZIONE ACCOMPAGNATORE -  €  225 
 

SUPPLEMENTO IN CAMERA POOL VIEW  
SUPPLEMENTO IN CAMERA SEAVIEW 

€  175 
€  224 

 

 

      LA QUOTA COMPRENDE 
7 PERNOTTAMENTI CON TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE IN CLASSIC ROOM 
3 GREEN FEES AL JOLIE VILLE GOLF COURSE 
TUTTI I TRASFERIMENTI DA/PER IL CAMPO DA GOLF E DA/PER L’AEROPORTO 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio, è di € 20,00 per persona.  

VISTO 
A chi si reca esclusivamente nella zona del Sinai (quindi Sharm el Sheikh incluso), non è richiesto 
il visto d’entrata. Qualora s’intenda recarsi al Cairo, a Luxor o in altre località del paese, è 
obbligatorio avere il visto per l’Egitto. 


