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Il “self-catering” al suo meglio ! Il Desert Camp è
un must assoluto per gli amanti della natura ed i
fotografi.
Aperto nel 2006, il Desert Camp è situato a soli
cinque chilometri da Sesriem, all’ingresso di
Sossusvlei. Protetto da acacie secolari, il Desert
Camp offre una magnifica vista a 360 gradi sul
deserto e sulle montagne circostanti.
Per i gruppi è disponibile ad uso comune – e
prenotabile in anticipo - un’accogliente boma
(capanna aperta con tetto di paglia, tipicamente
africana) con aree attrezzate per cucinare e lavare i
piatti. Un bar riccamente fornito e servito è a
disposizione presso l’edificio principale, così come
una scintillante piscina ed un televisore a grande
schermo.

Via terra con auto propria:
attraverso la C19 o la C27, su ottime strade di
terra battuta e ghiaia (accessibili a tutti i tipi di
veicoli – non esclusivamente mezzi 4x4).

MAPPA

STRUTTURE E SERVIZI
o
o
o

o

Il Desert Camp è situato in una riserva privata di
40.000 ettari, a soli cinque chilometri dal
Sossusvlei Lodge, che è adiacente all’ingresso di
Sesriem del Namib Naukluft Park, il deserto più
antico con le dune più alte del mondo.

o

Namibia del Sud, nel deserto del Namib. Nelle
immediate vicinanze del celebre Sossusvlei e del
canyon di Sesriem.

Centro attività e avventura
Servizio di catering all’aperto e per cerimonie

Via aria:
1 ora circa di volo da Windhoek, Swakopmund o
Walvis Bay.

INFORMAZIONI GENERALI

POSIZIONE

o
o

ACCESSI

Bar con televisione a mega schermo
Piscina
2 bomas (capanna aperta con tetto di paglia,
tipicamente africana) ad uso comune,
attrezzate con cucina e lavatoi
Possibilità di ordinare cibo per self-catering
(moduli a disposizione alla reception)
Cuoco a disposizione su richiesta per la
preparazione di cibi alla griglia

Servizi disponibili alla vicina Sossus Oasis:
o
o
o

Negozio
Internet café
Stazione di servizio (rifornimento e gommista)

Servizi disponibili al vicino Sossusvlei Lodge:

DISTANZE

o
o
o

750 chilometri dall’Etosha Village e circa 330
chilometri da Windhoek, 360 chilometri da
Swakopmund, 506 chilometri da Luderitz e 5
chilometri dal Sossusvlei Lodge, in riserva privata
di 40.000 ettari.

o
o
o
o
o

Ristorante
Terrazza all’aperto
Pozza di abbeveramento
illuminata
Bar
Negozio di souvenirs
Piscina
Centro conferenze
Lounge

per

gli

www.desertcamp.com

animali

Coordinate GPS: S24°28’ 57.7” E015°50’ 02.2”

PISTA D’ATTERRAGGIO DI SOSSUSVLEI
Coordinate S24°29'22" E015°48'55", altitudine
762m (2500'), rwy. 31/13, 1200m (3937')
Sterrato compatto: frequenza radio 124,8 MHz;
Disponibile rifornimento di carburante avio.

ATTIVITA’
Attività che possono essere prenotate al Centro
Avventura del Sossusvlei Lodge:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Escursioni guidate a Sossusvlei
Safari in natura con mezzi 4x4
Escursioni al tramonto con mezzi 4x4 o quad
Cene nel bush
Escursioni guidate a piedi al tramonto
Tiro con l’arco
Osservazione delle stelle
Voli in mongolfiera
Escursioni eco-compatibili in quad
Attività di conferenza in e outdoor
Voli panoramici
Servizio di taxi aereo

Due tende-suite per viaggiatori con handicap
motori (sedia a rotelle) sono disponibili; queste
tende hanno docce aperte senza scalini o porte e
maniglioni nei bagni.

STAGIONI
Bassa stagione:
1 Dicembre - 30 Giugno (esclusi 24, 25 e 31
Dicembre)
Alta stagione:
1- 30 Novembre e 1 Luglio - 31 Ottobre (inclusi 24,
25 e 31 Dicembre)

PREMI
Il Desert Camp ha ottenuto svariati Riconoscimenti
di Eccellenza nelle varie categorie da parte della
Hospitality Association of Namibia.

BAMBINI
Due bambini al di sotto dei 12 anni possono
alloggiare gratuitamente usufruendo del divano
letto
pieghevole
quando
condividono
la
sistemazione con due adulti paganti (secondo
disponibilità).

SISTEMAZIONI

CARTE DI CREDITO

Venti tende-suite con self-catering. Ogni tendesuite alloggia due adulti. Due bambini (sotto i 12
anni) posso essere sistemati in divano letto quando
condividono la tenda con due adulti paganti. Le
tende sono completamente fornite di veranda
coperta, struttura per il barbecue e angolo cucina
dotato di fornello a due fuochi, frigorifero/freezer,
lavandino; la maggior parte di utensili per cucina
sono disponibili alla reception. Cibo fresco può
essere fornito ogni giorno su ordinazione.

Sono accettate carte Visa e Mastercard

PROPRIETA’
Taleni Africa Tourism Holdings (Pty) Ltd

GENERAL MANAGER
Karl-Heinz Oosthuizen

PRENOTAZIONI

TERMINI E CONDIZIONI

Ufficio Centrale Prenotazioni

Le tariffe quotate possono variare senza preavviso
per motivi legati a variazioni di tasse governative,
costo dei carburanti ed altri aumenti drastici ed
inaspettati.
o
Tutte le quotazioni sono in Dollari Namibiani
(NAD) ed includono l’IVA al 15%.
o
Le tariffe sono nette e non commissionabili
o
Le tariffe si intendono per camera per notte.
o
I pasti consumati al Sossusvlei Lodge possono
essere aggiunti alla prenotazione.
o
Le tariffe quotate sono soggette a cambi
senza preavviso.
o
Le prenotazioni private verranno considerate
valide solo dopo ricezione del deposito
convenuto.
o
Taleni Africa si riserva il diritto di cancellare la
prenotazione se il deposito convenuto non
viene ricevuto in pieno ed entro i tempi
convenuti.
o
Il saldo completo delle somme stipulate per la
prenotazione deve essere fatto entro 30 dalla
data di arrivo in loco.

Tel: +27 21 930 4564
Fax: +27 21 914 9930
Email: reservations@desertcamp.com
Indirizzo: P.O. Box 5798, Tygervalley, 7536
Cape Town - South Africa

DATI BANCARI PER BONIFICI
Banca: First National Bank
Codice filiale: 28-02-72 (Ausspannplatz Branch)
Intestatario: Taleni Africa t/a Sossusvlei Lodge
Numero di conto: 555 100 555 66
Inserire il Codice di Prenotazione nella causale di
versamento e inviare la ricevuta via fax al +27
21 914 9930.

Le seguenti penali vengono applicate a tutte le
prenotazioni in caso di cancellazione.
Periodo di cancellazione: penale
da 16 a 30 giorni prima dell’arrivo: 50%
da 11 a 15 giorni prima dell’arrivo: 75%
< di 10 giorni prima dell’arrivo: 100%
nessun arrivo: 100%
I Tour Operators devono contattare l’Ufficio
Centrale Prenotazioni per ogni dettaglio riguardo la
registrazione.

CONTATTI DESERT CAMP
Tel: +264 63 683 205
Fax: +264 63 683 206
E-mail: info@desertcamp.com
PO Box 6900, Ausspannplatz, Windhoek – Namibia
www.desertcamp.com

