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Un campeggio di lusso all’ingresso di Sesriem e
Sossusvlei, l’area famosa per le enormi dune di
sabbia rossa del deserto del Namib e per il canyon
di Sesriem.
Assaporate il fascino del deserto del Namib – sotto
cieli ammantati di stelle, ascoltando il verso del
geco e il richiamo lontano dello sciacallo.
Il campeggio di Sossus Oasis offre piazzole
ombreggiate separate, ciascuna delle quali con il
proprio bagno, lavandino, doccia calda e fredda,
barbecue, piccola cucina completa di lavello ed
elettricità.
Potete godere della vista magnifica dalla vostra
veranda pavimentata in legno o rilassarvi nella
piscina posta nel mezzo del campeggio.

INFORMAZIONI GENERALI
Il campeggio Sossus Oasis è situato in una riserva
privata di 40.000 ettari, a soli cinquecento metri
dal Sossusvlei Lodge e a pochi passi dal ben fornito
Sosuss Oasis Shop.

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

DISTANZE
750 chilometri dall’Etosha Village e circa 330
chilometri da Windhoek, 360 chilometri da
Swakopmund, 506 chilometri da Luderitz.

ACCESSI
Via terra con auto propria: attraverso la C19 o la
C27, su ottime strade di terra battuta e ghiaia
(accessibile per tutti i tipi di veicoli – non
esclusivamente mezzi 4x4).
Via aria: 1 ora circa di volo
Swakopmund o Walvis Bay.

Una struttura completamente attrezzata per selfcatering è disponibile al Desert Camp (5 km dal
campeggio Sossus Oasis).
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STRUTTURE E SERVIZI
o

o

Ciascuna piazzola ha il suo bagno, lavandino,
doccia calda e fredda, piccola cucina con
lavello, luci, barbecue ed elettricità.
Piscina con idromassaggio.

I servizi disponibili alla vicina Sossus Oasis
includono:
o
o
o

Negozio
Internet café
Stazione di servizio (rifornimento e gommista)

Servizi disponibili al vicino Sossusvlei Lodge:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ristorante
Terrazza all’aperto
Pozza di abbeveramento per gli animali
illuminata
Bar
Negozio souvenir
Piscina
Centro conferenze
Lounge
Centro attività e avventura
Servizio di catering all’aperto e per cerimonie
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Coordinate GPS: S24°29’ 20.5” E015°48’ 04.6”

ATTIVITA’

PROPRIETA’

o

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

Taleni Africa Tourism Holdings (Pty) Ltd

o
o
o

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-friendly in quad
Attività di conferenza in e outdoor
Voli panoramici
Servizio di taxi aereo

SISTEMAZIONI

GENERAL MANAGER
Karl-Heinz Oosthuizen

o

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

DATI BANCARI PER BONIFICI
Banca: Bank Windhoek
Codice filiale: 486-372 (Sanlam Centre)
Intestatario: Taleni Africa t/a Sossus Oasis
Numero di conto: 1065200101
Codice Swift: BWL INA NX
Inserire il Codice di Prenotazione nella causale di
versamento e inviare la ricevuta via fax al
+27 21 914 9930.

TERMINI E CONDIZIONI
Dodici piazzole separate con disposizione a semicerchio. Ogni piazzola ha le proprie attrezzature
private.

o

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

o

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

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 SOSSUS OASIS
Tel: +264 63 293 632
E-mail: info@sossus-oasis.com
PO Box 6900, Ausspannplatz, Windhoek – Namibia
www.sossus-oasis.com

