SEA DIAMOND DIAR EL ANDALOUS
Gestito dalla famosa catena alberghiera Iberostar, è stato recentemente oggetto di una
totale ristrutturazione di alto livello e si ripropone sul mercato italiano come Sea
Diamond per soddisfare gli ospiti più esigenti.Gli spazi, l'arredamento di design e i
giardini con le fontane ti permetteranno di vivere la tua vacanza in un'atmosfera
davvero piacevole. La sua vicinanza ai campi da golf lo rendono inoltre una base
interessante per gli amanti di questo sport.
POSIZIONEHotel con architettura tipica andalusa e circondato da un bel parco di circa
3 ettari, gode di posizione strategica direttamente sul mare. È situato nel cuore di Port
el Kantaoui a circa 25 Km dall'aeroporto di Monastir. il centro di Sousse dista circa 11
km.
SPIAGGIA E PISCINESi affaccia direttamente sul mare e sulla spiaggia privata di
sabbia fine. Dispone di piscina principale con zona riservata ai bambini, piscina coperta
e piscina relax. Ombrelloni e lettini gratuiti sia in spiaggia che in piscina. teli mare su
cauzione.
CAMEREUn unico corpo centrale dove si trovano 301 camere doppie dislocate su 3
piani e 82 star prestige, di cui 3 junior suite, ubicate all'ultimo piano. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, balcone o terrazza, telefono, cassetta di sicurezza, TV
satellitare, climatizzazione (dal 15/6 al 15/9), asciugacapelli e minifrigo. Doppie e triple
composte da una camera con due letti separati ed un bagno con eventuale letto
aggiunto (massima occupazione 2 adulti e 1 bambino). le suite star prestige hanno
inoltre un salone separato (massima occupazione 2 adulti).
RISTORANTI E BARRistorante principale a buffet con piatti preparati al momento. 2
ristoranti tematici (su prenotazione): italiano e tunisino. Bevande servite presso i 3 bar,
lo snack bar e il caffè moresco. durante le cene è consigliato un abbigliamento formale.
SERVIZIWi-Fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere. A pagamento: sale congressi.
SPORT E SVAGOPossibilità di praticare minigolf, ping pong, acquagym, aerobica, tiro
con l'arco, beach volley, bocce, tennis 83 campi con prenotazione obbligatoria), kayak e
windsurf (con prenotazione). A pagamento nelle vicinanze: sport acquatici motorizzati,
maneggio e campo da golf.

PORT EL KANTAOUI

Port el Kantoui
Il secondo porto turistico della Tunisia, Port el-Kantaoui si presenta come un vero e proprio giardino sul mare, ricco di fiori e

colori. D'altra parte il nome el Kantaoui significa proprio in arabo il giardino, e con questa radice toponomastica i
villaggi turistici non potevano che rispecchiare questa metafora floreale che la rende una delle località più eleganti
della costa tunisina.Sabbie fini, arenili molto ampi (fino a 50 m di larghezza),rendono davvero piacevole il soggiorno, diluendo
il numero dei turisti presenti ed evitando una sensazione di affollamento eccessivo. Il periodo migliore per visitare
Port el Kantaoui è sicuramente l'estate, quando le acque del mediterraneo raggiungono temperature ideali per fari
lunghi bagni, ed anche le giornate trascorrono prevalentemente sotto cieli sereni, o al massimo velati. Fino a
settembre e inizio ottobre c'è la possibilità di trascorrere una vacanza di mare, facendo bagni e tutte le attività
all'aria aperta tipiche della stagione estiva.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5000165

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 870,00 €

Partenza il:

lunedì 10 agosto 2020

TASSE AEROPORTUALI - 67,00 €

Rientro il:

lunedì 17 agosto 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 109,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.438,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 115,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Sea Diamond Diar El Andalous (5 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.092,00 €
(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

