www.sossusvleilodge.com

Il Sossusvlei Lodge si trova in posizione esclusiva,
quasi mimetizzato nella vasta distesa di un deserto
d’inarrivabile bellezza. Protetto dall’ombra delle
acacie, il Lodge mostra la ricerca di un design
rispettoso dell’ambiente.
Il Centro Avventure del Lodge offre una varietà di
attività entusiasmanti per la scoperta dell’area di
Sossusvlei.
Al Lodge potete rinfrescarvi con un tuffo nelle
scintillanti acque della piscina, godervi una birra
ghiacciata al bar o curiosare al negozio di
souvenirs. La terrazza all’aperto offre una vista
magnifica sulla pozza illuminata dove potete
vedere abbeverarsi orici, springbok, sciacalli,
scoiattoli di terra e iene, mentre degustate ottimo
cibo e vino.
Senza dubbio un contrasto visuale e culinario, con
la certezza di trovarsi in un luogo straordinario e
remoto.

INFORMAZIONI GENERALI
Il Sossusvlei Lodge è stato aperto il 1° settembre
1994. L’inaugurazione ufficiale del Lodge da parte
del Presidente della Namibia Dottor Sam Nujoma, è
avvenuta il 14 ottobre dello stesso anno.
Il Lodge è situato in una riserva privata di 40.000
ettari adiacente alla porta di Sesriem del Namib
Naukluft Park, parco che accoglie le dune più alte
del deserto più antico del mondo.

POSIZIONE
Namibia del Sud, nel deserto del Namib. Nelle

immediate vicinanze del celebre Sossusvlei e del
canyon di Sesriem.

Sterrato compatto: frequenza radio 124,8 MHz;
Disponibile rifornimento di carburante avio

DISTANZE

MAPPA

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.

da Windhoek,

ATTREZZATURE E SERVIZI
o
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o
o
o
o

Ristorante
Terrazza all’aperto
Pozza di abbeveramento illuminata
Bar
Negozio di souvenirs
Piscina
Centro conferenze
Lounge
Centro Avventure
Servizi di catering in outdoor

PISTA D’ATTERRAGGIO DI SOSSUSVLEI
Coordinate: S24°29'22" E015°48'55", altitudine
762m (2500'), rwy. 31/13, 1200m (3937')

www.sossusvleilodge.com

Coordinate GPS: S24°29’ 12.1” E015°48’ 15.0”

SISTEMAZIONI

ATTIVITA’

45 unità-suite separate con copertura tendata e
pareti in muratura decorata, dotate di aria
condizionata.
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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

SERVIZI PER CONFERENZE
Il Sossusvlei Lodge offre una opportunità unica in
Namibia per organizzare conferenze indoor e
outdoor. Organizzate la vostra conferenza in
vacanza ! Servizi e infrastrutture complete sono
disponibili per offerte tutto-incluso.

3 unità-suite famigliari, con copertura tendata e
pareti in muratura decorata, dotate di aria
condizionata e collegate con porte comunicanti
nella zona dei bagni.
3 unità-suite pensate per
handicap o su sedia a rotelle.

clienti

portatori

Eco Award – Vincitore del premio Eco Award come
riconoscimento della stretta osservanza alle norme
di risparmio e riciclo dell’acqua, controllo della
spazzatura,
protezione
della
natura
e
minimizzazione del consumo energetico.

BAMBINI
Un neonato e/o un bambino al di sotto dei 12 anni
possono
alloggiare
gratuitamente
quando
condividono la sistemazione con due adulti paganti
(secondo disponibilità) e previo pagamento delle
previste quote per colazione e cena.
Piano pasti per i bambini:
0-4 anni / nessun costo
5-11 anni / colazione a metà prezzo e cena a
prezzo pieno

CARTE DI CREDITO
Le carte Visa e Mastercard sono benvenute.

STAGIONI

PRENOTAZIONI

Bassa stagione: 1 Dicembre - 30 Giugno (esclusi
24, 25 e 31 Dicembre)

Ufficio Centrale Prenotazioni

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

Tel: +27 21 930 4564
Fax: +27 21 914 9930
Email: reservations@sossusvleilodge.com

PREMI

Indirizzo: P.O. Box 5798, Tygervalley, 7536
Cape Town - South Africa

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

PROPRIETA’

di

Taleni Africa Tourism Holdings (Pty) Ltd

GENERAL MANAGER

o

Karl-Heinz Oosthuizen

o
o
o

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.

o
o

o

o

TERMINI E CONDIZIONI
Le tariffe quotate possono variare senza preavviso
per motivi legati a variazioni di tasse governative,
costo dei carburanti ed altri aumenti drastici ed
inaspettati.

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 SOSSUSVLEI LODGE
Tel: +264 63 293 636
Fax: +264 63 293 645
E-mail: info@sossusvleilodge.com
PO Box 6900, Ausspannplatz, Windhoek – Namibia
www.sossusvleilodge.com

