Kehi Re Juru
L'accampamento "Under the Starsq Kehi Re Juru" è situato in un vero e proprio paradiso.
Situato ai confini del deserto del Namib, sarete sorpresi di scoprire l'accampamento in pieno
centro di distese del deserto occupate da vigneti, quasi unico in Namibia!
Soggiornerete sulle terre di una celebre piantagione viticola a 58 km dalla porta del Sesriem,
dove avrete la possibilità di gustare il famoso "vino del deserto".
Le nostre tende costruite nel Maggio 2017, si delineano nel cuore di questa natura selvaggia
che non lasceranno indifferenti i viaggiatori in cerca dell'innovazione di se stessi. Dotate di
confort essenziale, vivrete un'esperienza unica.
L'illuminazione è fornita grazie all'energia solare e i materiali sono recuperati dalla regione.
Comunicherete pienamente con la natura. Il vostro soggiorno sarà solamente basato sulla
conservazione della natura. Un'attitudine eco responsabile è di rigore per proteggere ancora
per paracchi anni questo patrimonio formidabile.
In più no dovrete far altro che alzare lo sguardo per scoprire un cielo stellato, fuori dal
comune, un cielo limpido che non vedrete da nessun'altra parte e che vi lascerà senza fiato.
"benvenuti al Keri He Juru"

A vostra disposizione
- 18 tende di 9 m2 con letti separati
- letti fissi con struttura metallica
- materasso spesso
- Biancheria con lenzuola, coperta, cuscino doppio
- doppia asciugamani per persona
- 1 plaid a persona
- prodotti di toilette (shampo, gel doccia...)
- specchio
- terrazza con sedie safari a disposizione
- lampade solari ricaricabili in ogni tenda
- tede aperte sul falo'
- ristorante centrale all'accampamento, verso il deserto
- spazio sanitari a vostra disposizione: 6 docce e 6 toilette separati (
aria aperta)
- prese elettriche per ricaricare
- illuminazione solare
- scoperta di specialità di carne di bush, oryx, kudu...
- bar a vostra disposizione (acqua, birra, bibite, vini, alcool locale...) da pagare sul posto
- possibilità di falo'
- spazio relax
- personale locale a vostra disposizione 24 ore su 24

situazione:
https://goo.gl/maps/Ut7Z8v1jMDt

Tende :

Salute :

Ambiente & parti comuni :

Attività :
Wine tasting
Durata della visita: 1 ora circa
La zona di Neuras grazie alla sua situazione privilegiata, gode di un clima eccezionale per
permettere alla fauna di adattarsi alla nascita delle vigne.
Il vino di questa proprietà comincia a farsi avanti nel mondo viticolo.
2 tipi di degustazioni a scelta
-Wine Tasting & tour: passeggiata e scoperta dei vigneti del Neuras. Degustazione di 3 vini
accompagnati da formaggio.
-Wine Tasting with cheese platter: scoperta e degustazione di 3 vini regionali accompagnati
da un enologo.
Sundowner
Durata della visita: 2 ore e 30 circa
Godete del tramonto a partire dal "Honey Canyon". Spuntino con un bicchiere di "vino del
deserto". Ammirate i luoghi in questo decoro eccezionale.

Carnivori feeding
Durata della visita: 1 ora circa
A 5 min dall'accampamento, vi possiamo proporre un "carnivoro feeding" dove assisterete
all'alimentazione dei ghepardi. Accompagnato dalla vostra guida, vi spiegherà le azioni
condotte dall'associazione per garantire il mantenimento degli animali e dell'eco sistema.
Eco responsabile! Esperienza unica in Namibia.

Deserto del Namib
Il più fondamentale del vostro viaggio in Namibia!
Considerato come uno dei più vecchi deserti del mondo, il deserto del Namibè attraversato
da diverse riviere, cricche e canyon (tra cui il Sesriem e il Kuiseb), che sono praticamente
sempre secchi e dove le dune di sabbia si estendono fino all'orizzonte. Un paesaggio unico e
carico di emozioni...

Sossusvlei
Lo splendido deserto del Namib è concentrato in questo luogo. Un parco protetto con un
diverse dune di sabbia dal colore ocra a lasciarvi senza fiato. Dune giganti, le più alte del
mondo, certe arrivano a misurare 300m di altezza.
Dead Vlei
Questo sito è di una bellezza straordinaria il contrasto è talmente suggestivo tra il suolo
bianco calcificato e gli alberi neri datati di più di 900 anni...

Lasciatevi trasportare dalla bellezza dei luoghi, da tutti questi alberi quasi come fossero
prigionieri del calcare e testimoni di un tempo ormai finito.
Da non mancare in Namibia, indispensabile!

Canyon del Sesriem
Il canyon del Sesriem datato di più di 15 milioni di anni presenta una struttura geologica
impressionante. Questo luogo propone belle passeggiate in prospettiva.

