« Under the Stars Keyi
Yovikamba - Buruxa
Camp »
Sotto il campo delle stelle "Kehi Yovikamba - Buruxa Camp" si trova nel cuore della
nuova tendopoli del campo Buruxa.
È solo 1h10 dal famoso sito Twyfelfontein nella regione montuosa di Damaraland.
La sua natura selvaggia, i suoi paesaggi e la sua vasta strappati, dispiegarsi senza fine,
mantenere il suo carattere misterioso e rendere il luogo più affascinante in Namibia.
Sotto le stelle "Kehi Yovikamba - Buruxa Camp" attende i viaggiatori per l'anima curiosi
che vogliono un'esperienza fuori dai sentieri battuti, in elementi di contatto e un
carattere ubiquitario. Sarà perfetto per gli esploratori in viaggio tra Swakopmund e
Twyfelfontein che desiderano sfruttare appieno queste fasi.
Vivi un'esperienza unica in armonia con la natura, grande amante imperiale di questa
terra del sud. Puoi rinfrescarti nella piscina costruita nel cuore delle montagne.
Le nostre tende "Deluxe" hanno il comfort moderno essenziale per accogliere i nostri
ospiti, aumentando la consapevolezza della natura "eco-responsabile" del luogo. Avrai
abbastanza acqua calda. L'attrezzatura è in parte costituita da materiali di rifiuto locali e
l'illuminazione è fornita in parte dal contributo dell'energia solare.
Il campo offre la cena, alloggio con colazione (opzione possibile anche per il pranzo). Il
nostro tavolo è ispirato alla cucina della Namibia. Il nostro chef vi farà scoprire le
specialità della regione (kudu alla griglia o carni all'orix, patate dolci ..).

Da un angolo della vostra piattaforma o dal fuoco, probabilmente intravedere alcune
specie animali, a volte di notte, spesso discreta comunque ben rappresentata nella
boscaglia circostante.
Cogli l'attimo attraverso l'esperienza delle nostre tende ...

A disposizione:
- 22 tende di tela di 15 m² ciascuna con 6 finestre
- 2 letti fissi con strutture metalliche
- Base del letto spessa
- Biancheria da letto con lenzuola, piumone e doppio cuscino
- Comodini
- Due asciugamani a persona
- 1 plaid a persona
- Bagno in suite di 12m2
- Lavabo individuale disponibile in ogni tenda
- Doccia individuale con acqua calda disponibile per camera
- 1 sanitario per tenda
- Prodotti di benvenuto (shampoo, bagnoschiuma, crema detergente per mani)
- Specchio di cortesia
- Ponte in legno di 12 m2 con tavolo e sedie in tela safari
- Luci solari ricaricabili in ogni tenda
- Ristorante nel cuore del campo, aperto sul deserto
- Batteria elettrica per la ricarica
- Illuminazione solare in tutto il campo
- Piscina 4x6m
- Scoperta delle specialità a base di carne di bue fatte su un fuoco di legna (Oryx, Kudu ...)
- Bar a vostra disposizione (acqua, birra, bibite, vino, alcolici locali ...) da pagare sul posto
- Possibilità di fuochi di campo
- Area relax
- Squadra locale disponibile 24 ore al giorno

I pasti includono:
Colazione: colazione calda a base di uova strapazzate, bacon, salsiccia; colazione fredda che
offre frutta fresca, pane, burro, marmellate, cereali, fette biscottate, tè, caffè, latte e zucchero.
Cena: barbecue a buffet che contiene una selezione di 2 antipasti / insalate, una scelta tra 2 carni
del bush (kudu, orice, braciola di maiale a seconda dell'arrivo) servito con patate, mais, verdure e
per finire un dessert . Possibilità di menù speciali..

Situazione:

Il campo si trova a 1:10 dal sito di Twyfelfontein, all'incrocio tra la strada D2612 e la strada C35
(S20 ° 42.37.948 'E14 ° 50'31.697)
La sua posizione GPS è: S20 ° 43.256 'E14 ° 51.034'
** Arrivo consigliato prima delle 18h *

Tende :

Salute :

Ambiente & parti comuni

Attività:
Sundowner sulle altitudini del Damaraland
Se lo desiderate, un aperitivo sulle altitudini del Damaraland potrà essere
organizzata.
Alla ricerca di elefanti
Vai in un'avventura con una guida per incontrare gli elefanti, supponendo
che siano abbastanza vicini al campo. Imparerai a trovare tracce di queste
meravigliose creature e altri segreti del bush.
Passeggiata guidata al villaggio
Puoi passare alcune ore ad imparare di più sulla cultura locale mentre
passi attraverso gli incredibili dintorni.
Twyfelfontein
La scoperta di questa galleria vi permetterà di capire come vivevano i
nostri antenati più di 6000 anni fa. Questa zona resta l'escursione
inevitabile di questa regione!
Scenic Game Drive
Prenderai la strada per girovagare e osservare zebre, elefanti, giraffe e a
ltri grandi mammiferi.

Foresta pietrificata
Alberi fossilizzati che datano milioni di anni ospitano una steppa di una
cinquantina di tronchi d'albero di più di 260 milioni di anni.

Montagna bruciata
A pochi kilometri da Twyfelfontein si trova la Burnt Mountain (montagna
bruciata): una catena vulcanica che si estende su 12 km, in un paesaggio
commpletamente privo i esseri umani. Le luci sono sorprendenti all'alba o
a fine pomeriggio.
Star Gazing
L'accampamento vi offrirà la possibilità di osservare un cielo di una
purezza incomparabile. Una vista sulla via lattea che non vedrete da
nessun'altra parte! Uno dei nostri specialisti sul posto vi inviterà a scoprire i
segreti del nostro sistema solare.
Canti, favole e leggende della Namibia
L'Africa si caratterizza essenzialmente per la sua tradizione orale. Avrete la
possibilità di immergervi immediatamente nel suono dell'Africa coi suoi
canti proposti dalla nostra squadra di animazione sul posto.

