
Facciamo del nostro meglio per 

assicurare ai nostri ospiti il 

soggiorno più adatto alle diverse 

esigenze! 

Per qualsiasi informazione contatta: 

Islam  

(inglese, arabo) 

+20-192013308 

Simonetta 

(italiano, inglese)

+20-1028402400 

Vi ricordiamo che le escursioni vanno 

prenotate entro le 12:00 del giorno prima, 

con pagamento anticipato  alla conferma.

Mezza giornata dedicata allo snorkeling, 
inclusa attrezzatura, guida snorkeling 

bibite, nelle baie più belle: 
Marsa Asalaya, Marsa Egla, Marsa 

Samadai
€ 15,00

Abu Dabbab , snorkeling in una delle 
più belle baie dove è possibile nuotare 

con le tartarughe, full-day.
€ 15,00

S N O R K E L I N G  N E L L E  
BA I E  P I Ù  B E L L E !

IMMERGITI 
NELLA NATURA

www.DeepAshri.comwww.DeepAshri.com
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http://DeepAshri.com
http://DeepAshri.com
http://DeepAshri.com


Per la tua prima esperienza sott’acqua sappiamo che 
tutto dev’essere perfetto, per questo scegliamo il posto 
più adatto, prepariamo la tua attrezzatura e ti 
dedichiamo il tempo necessario a comprendere come 
utilizzare il jacket, l’erogatore, spiegandoti le basi 
dell’immersione, compresi i segnali, per permetterti di 
vivere un’esperienza emozionante, in tutta sicurezza.Un 
nostro istruttore ti terrà per mano per accompagnarti 
nella tua prima avventura sott’acqua, ad una profondità 
massima di 8 -10 metri. Inizierai a provare a respirare 
dall’erogatore ancora a riva, fino a quando ti sentirai 
pronto.  A quel punto inizieremo a scendere, dove il 
fondo degrada dolcemente e incontrerai  ogni forma di 
vita, coralli, pesci coloratissimi, tartarughe…. Ti sentirai 
parte di questo mondo che riserva infinite sorprese!   
SEI PRONTO PER LA TUA PRIMA AVVENTURA?

1 intro  (inclusa attrezzatura)                           € 45,00

2 intro  (nello stesso giorno)                             € 80,00

INTRO: LA TUA PRIMA (MA NON ULTIMA) 
IMMERSIONE IN SPLENDIDI FONDALI MARINI!

L A S C I A  C H E  L A  VO C E  D E L  M A R E   
PA R L I  A L L A  T UA  A N I M A

Puoi goderti incantevoli baie con sabbia bianchissima e fare snorkeling con le tartarughe, tra coralli di 
ogni colore e oltre 1300 specie di animali che popolano la barriera corallina. Con la barca 

raggiungeremo i reef esterni, cibo e bevande sono incluse.

SNORKELING SHA’AB MARSA ALAM:                       €  45,00 

Uno dei reef più spettacolari della zona, dove spesso si incontra 
un simpatico gruppo di delfini stenelle che regalano grandi 
emozioni anche a chi esplora questa barriera con pinne, 
maschera e snorkel.  Potete rilassarvi sulla barca e godervi il sole, 
il prezzo include una guida per lo snorkeling, l’attrezzatura, un 
gustoso pranzo cucinato a bordo e bevande calde e fredde.

SHARM EL LULI  & LAGUNA DI QULAAN:                     €  50,00 

Ras Hankorab, Sharm El Luli, spiaggia con sabbia bianca e 
finissima, simile a quelle delle Mladive. Una bellissima barriera 
corallina in una laguna protetta consente agli snorkelisti di 
nuotare alla scoperta di quello che sembra un coloratissimo 
acquario. La gita include una guida snorkeling, l’attrezzatura, il 
pranzo in un tipico ristorante della zona e le bevande. 

PASSEGGIATA NEL DESERTO E CENA BEDUINA        €  25,00 

Si arriva al campo beduino e da qui ci si sposta con i pickup. Poi 
una breve passeggiata per raggiungere una vetta dalla quale la 
vista è mozzafiato: il mare, da una parte ed il vasto deserto tutto 
intorno. Il tramonto è uno spettacolo emozionante , 
accompagnato da un silenzio suggestivo.  Poi si torna al campo 
beduino per la cena e per ammirare lo spettacolo del sorgere 
della luna ed il cielo stellato. 

Delfini stenelle, si incontrano 
spesso a Sha’ab Marsa Alam

Lyon Fish, Barriera Corallina

Spiaggia con sabbia 
bianchissima, Ras Hankorab

Spettacolare barriera 
corallina

Passeggiata nel deserto Emozionante tramonto nel 
deserto 


