VALTUR DJERBA GOLF RESORT & SPA
Descrizione Struttura Il Valtur Djerba Golf Resort & Spa 4* è situato direttamente su una bellissima e ampia
spiaggia di sabbia fine, di fronte all’unico campo da golf di 27 buche (18+ 9) dell’isola di Djerba. Si distingue per la
sua architettura che ricorda le tipiche costruzioni dell’isola, immerso in un parco privato di 14 ettari. L’hotel è dotato
di ampi spazi comuni, sia esterni che interni, e di un importante centro benessere il Salus Golf Spa di 1200 mq,
realizzato da Hoffer Group di Bolzano con tecnologia all’avanguardia. Uno dei punti di forza è l’incantevole spiaggia
con palme e dune di sabbia bianca fino alla battigia, su un tratto di mare considerato il più bello di Djerba. Dista 6
km da Midoun, 18 km da Houmt Souk capoluogo dell’isola e 25 km dall’aeroporto internazionale di Djerba.
Sistemazione Le 275 camere e Suites sono tutte dotate di servizi con vasca o doccia , asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, TV Sat, cassetta di sicurezza, mini frigobar rifornito all’arrivo di 2 bottigliette di acqua
minerale e 1 soft drink, terrazzo con 2 sedie e 1 tavolino. Sono disponibili camere comunicanti, le tipologie si
suddividono in: Camere Classic di 25 mq con arredamento semplice e classico, letti Twin o matrimoniali, armadio, 1
bagno con toilette separata con W.C e Bidet; Superior di 27,5 mq con un arredo neo classico, letto King size o
Twin, con una occupazione massima 3 adulti (con divano letto per il 3° letto), 1 bagno con doccia o vasca, toilette
separata con W.C e Bidet; Family Room Classic di 42 mq, composto da 1 camera da letto con armadio più 1 camera
con 2 letti separati con 1 armadio ,1 bagno con vasca con toilette separata con W.C e Bidet, occupazione massima 4
persone (possibilità di inserire una culla), Family Room Superior di 48 mq composte da 1 camere da letto con
armadio più 1 camera con 2 letti separati con un grande armadio (1 bagno con doccia con toilette separata con W.C
e Bidet, con occupazione massima 5 persone (possibilità di inserire una culla); Junior Suite mq 42 mono locale con
soggiorno e una camera da letto con occupazione massima 3 /4 persone (con divano letto per il 3° /4° letto), 1
bagno con vasca con toilette separata con W.C e Bidet; Suite Ambassador di 48 mq in bilocale con 1 soggiorno, 1
camere da letto, 1 bagno con vasca con toilette separata con W.C e Bidet , 1 dressing con occupazione massima 3 /
4 adulti; Suite presidenziale vista mare e piscina di 90 mq composto da 2 camere da letto con King size e Twin, 2
armadi, 2 bagni con vasca idromassaggio, con toilettes separate con W.C e Bidet, un salone con 1 tavolo da pranzo,
1 bagno di cortesia, un grande balcone con sedie e tavolini vista Mare e Piscine.
Spiaggia Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante su un tratto di mare particolarmente limpido. Utilizzo
gratuito di lettini e ombrelloni fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti su cauzione. Possibilità a pagamento di
usufruire delle postazioni Vip “Gazebo” (con un cesto di frutta ed 1 soft drink) da prenotare in loco alla reception .
Servizi 4 ristoranti, 5 bar, di cui un Blue lobby bar, un pool bar, un Sporting beach bar, un caffè moresco Andaluso,
un discobar Mirage. Centro congressi con una sala plenaria di 450 posti separabile in 2 sale da 200 e 250 posti, 2
sale di commissioni da 20 e 25 posti. Area giochi per bambini, teatro all’aperto, discoteca, parcheggio, bancomat e
deposito bagagli.
Servizi a Pagamento Assistenza medica, servizio lavanderia, illuminazione campi da tennis, boutique, narguilè presso il
caffè moresco, escursioni e sport acquatici motorizzati, green fee al Golf Club, massaggi e trattamenti estetici presso
il centro benessere Salus Golf SPA con docce a getto, sauna svedese e bagno turco con aromaterapia e
cromoterapia, bagno di fango e alghe, letti galleggianti caldi. Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita in tutte le
aree comuni coperte dal segnale. Sono previsti sport acquatici gratuiti: windsurf, canoa, pedalò.
Valtur Good Stay: prevede: cesto di frutta, dolci, cambio giornaliero teli mare, linea cortesia Premium completa di
accappatoio e ciabattine (per 2 persone), Forfait Spa, Ingresso solo sala relax e tea (per 2 persone), 1 massaggio
da 30 minuti (per 2 persone), sconto 10% sui trattamenti successivi (non cumulabile con altre promozioni SPA), una
bottiglia di vino (50 cl); prima fornitura frigobar Premium che prevede: una bottiglia da 1 litro di acqua gassata, una
bottiglia di acqua liscia, una Coca-cola, una aranciata, due succhi di frutta, una birra nazionale, un acqua tonica, una
confezione di patatine, una confezione di arachidi e/o noccioline, uno snack dolce.
Ristorazione Ristorante principale “Menzel” con servizio a buffet e bevande incluse (acqua e vino in bottiglia di
vetro al tavolo; birra e soft drink alla spina), corner pizza e pasta con cuoco italiano. Settimanalmente sono previste
cene a tema. Ristorante à la carte “Il Gusto” con specialità tunisine (incluso nella formula all inclusive solo una volta
a settimana con prenotazione), pizzeria “La Pergola” presso la piscina (aperto la sera). Ristorante Sporting Beach
presso la spiaggia, incluso nell’all inclusive (su prenotazione) solo a pranzo con grill di carne e pesce, insalate, pizza
e frutta. Su richiesta e con supplemento pesce pregiato (aragoste, gamberoni e spigole). Per chi ama svegliarsi con
calma, a colazione presso il ristorante “La Pergola” è previsto l’angolo Dolce Dormire che offre la possibilità di
effettuare una colazione soft dalle 10:00 alle 11:00. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze al glutine
sono disponibili prodotti base; i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la
segnalazione in fase di prenotazione.
Animazione e Attività Sportive L'Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell'hotel, ha preparato per voi un
ricco palinsesto di proposte e appuntamenti: attività sportive, tornei, corsi e attività specifiche per il benessere del
corpo e della mente si accompagneranno a spettacoli, piccole sorprese e veri e propri happening, occasioni di
incontro e conoscenza con gli ospiti del villaggio. Un fitto programma di proposte per disegnare la vostra vacanza

incontro e conoscenza con gli ospiti del villaggio. Un fitto programma di proposte per disegnare la vostra vacanza
sulle vostre esigenze, e renderla indimenticabile. Il Team di Valturland, il meraviglioso mondo dei bambini, si
prenderà cura dei piccoli ospiti Valtur con attività pensate apposta per specifiche fasce di età: Kids Club 3 – 6 anni,
Mini Club 7 – 10 anni, Young Club 11 – 13 anni. Presso l'area Valturland, dove sarà sempre presente uno staff
madrelingua dedicato, i vostri bambini potranno riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti
attività creative alla scoperta del fantastico mondo di Valtur. Laboratori, spettacoli, tanto sport ma anche escursioni,
lezioni in lingua locale ed eventi pensati per condividere con l’intera famiglia momenti autentici all’insegna della
curiosità, dell’emozione e della scoperta. Il Tribe Club (14/17 anni) inoltre, dedicato ai teenager, proporrà un
programma dinamico e vario. Sport, laboratori, eventi, party e camp con istruttori e tutor attentamente selezionati,
per una proposta di intrattenimento sempre in linea con le ultime tendenze, che inviti i ragazzi a mettersi alla prova
e li accompagni alla scoperta delle esperienze dell'età adulta, ne stimoli la curiosità e ne estenda gli orizzonti.

DJERBA
Djerba
Perla del Mediterraneo...le spiagge, il clima, le palme la rendono una meta turistica per eccellenza. Così unica e così diversa, incanta il turista che per la prima volta la
scopre. Nota fin da epoche remote, sembra che i Fenici vi avessero un emporio commerciale. Posta sotto il controllo prima di Cartagine e poi di Roma diventò un importante
punto di riferimento dell'Impero Romano e numerose sono le vestigia archeologiche che attestano l'espansione del regno. Dopo la decadenza di Roma fu dominata da
Vandali e Bizantini, per poi essere conquistata dagli Arabi. L'isola ha saputo svilupparsi mantenendo l'architettura tradizionale, il folclore ed un fascino autentico. L'isola di
Djerba è la più grande del nord Africa ed è collegata al continente da un ponte romano. La particolarità del suo paesaggio, insolito e selvaggio, i chilometri di spiagge di
sabbia fine, la limpidezza delle acque, nonché l'ospitalità della popolazione ed una ricezione alberghiera confortevole, la rendono uno dei luoghi di svago e di villeggiatura
più frequentati del Mediterraneo. Il suo clima è eccezionalmente mite e asciutto: sole e cielo azzurro pressoché tutto l'anno. Il capoluogo dell'isola è Houmt Souk,
caratterizzata da case di colore bianco a forma d'alveare, chiamate dagli abitanti "Menzel". Qui i turisti, nelle tipiche botteghe, possono trovare i souvenir più caratteristici,
dai gioielli ai coloratissimi tappeti. Sarà piacevole passeggiare nelle sue piazzette circondate da alberi d'ibisco e visitare uno dei numerosi souk, i tipici mercati che ospitano
soprattutto sarti e mercanti di tessuti.Ideale sia per coloro che ricercano una vacanza totalmente rilassante, sia per gli amanti delle attività sportive, sarà per Voi senz'altro
una piacevole scoperta!

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5742250

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 633,00 €

Partenza il:

martedì 9 agosto 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 78,00 €

Rientro il:

martedì 16 agosto 2022

ONERI - 158,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 682,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 961,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 815,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 798,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 104,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Valtur Djerba Golf Resort & Spa (4 Stelle) in all inclusive.
Costi in loco: Tassa di soggiorno di 3 Dinari al giorno per persona dai 12 anni in su; Culla € 5 al giorno da segnalare allatto della prenotazione.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Quotazione infant e 5° e 6° letto su richiesta.

Totale Finito: 1.738,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

