SEA DIAMOND ROYAL GARDEN PALACE
L’UNICITÀ DEL SEA DIAMONDImmerso in una natura rigogliosa all’interno di un vasto
palmeto, il Royal Garden Palace sorge direttamente sul mare. Una struttura dal tipico
stile locale abbinata ad elementi moderni che la rendono confortevole ed elegante allo
stesso tempo. Il luogo ideale per una vacanza all’insegna del relax, in mezzo alla
natura, tra le tradizioni e i sapori di una terra suggestiva ed ospitale. Un posto
accogliente e rilassante, adatto a tutta la famiglia. Adagiato sull’ampia spaiggia
attrezzata di sabbia fine e bianca, l’hotel dispone di 2 piscine di cui una esterna molto
grande con zona riservati ai bambini.Le 288 camere e suite, ampie e luminose, sono
ambienti essenziali, raffinati e accoglienti, dove trascorrere momenti di tranquillità dopo
una passeggiata, una nuotata in piscina o una cena.
RISTORAZIONEL’offerta gastronomica è ampia, di alto livello e in grado di soddisfare
tutti i palati: ricca scelta tra il ristorante a buffet con piatti internazionali, quello tunisino
El Mayda, l’italiano Don Chichio e il ristorante Pecheur che offre specialità a base di
pesce.Arricchiscono e completano l’offerta numerosi bar, in cui potrai rilassarti
sorseggiando un cocktail o semplicemente gustando un piccolo snack.Per gli amanti del
movimento, moltissimi gli sport per divertirsi tutto il giorno: dal ping pong alle bocce,
dalle freccette al beach volley, fino ai numerosi sport acquatici.
GLI SPECIAL PLUSAl Royal Garden Palace quello del benessere è un mondo a parte,
il centro Vital è un’esperienza sensoriale unica che ti lascerà il segno. Ampi ambienti
dedicati alla cura del corpo e dello spirito. Oltre alla sauna e all’hammam, un team di
esperti ti guiderà attraverso specifici percorsi di balneoterapia e ti aiuterà a scegliere il
trattamento professionale più adatto a te.

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:

P4685568

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 567,00 €

Partenza il:

lunedì 8 luglio 2019

TASSE AEROPORTUALI - 55,00 €

Rientro il:

lunedì 15 luglio 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 85,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 368,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 78,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Sea Diamond Royal Garden Palace (5 Stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.414,00 €
(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

