EL BORJ

Intro:Vicino al bel centro storico di Mahdia, “città delle due Lune”, l’Eden Village El Borj
sorge direttamente su una lunga spiaggia di sabbia chiara e fine in riva a uno splendido
mare. Vi accoglierà un ambiente fresco e informale che piacerà a tutta la famiglia, tra
escursioni, attività e tante proposte per lo svago e il relax.
Struttura:Mahdia si trova sulla costa orientale della Tunisia, affacciata sulle splendide
acque del Mediterraneo. Oltre ad essere una cittadina molto gradevole, ricca di
mercatini, botteghe e bazaar da visitare, grazie alla sua posizione centrale rappresenta
anche un'ottima base per effettuare escursioni in alcune delle località più affascinanti
del Paese. Vicino al centro di Mahdia, l’Eden Village El Borj si estende su di una lunga
spiaggia di sabbia fine, bagnata da un mare trasparente e cristallino e lambita dal verde
dei giardini. La struttura dispone di camere confortevoli ed è corredata di numerosi
ambienti spaziosi e differenziati, ideali sia per le famiglie sia per gli appassionati di sport
e movimento. La vasta offerta dei servizi comprende la spiaggia dedicata agli ospiti
Eden Viaggi nella quale rilassarsi, ottima cucina presso il ristorante con terrazza
esterna e angolo show cooking con chef italiano. Numerose le proposte di attività
ricreative distribuite nei diversi punti del villaggio come la piscina esterna, i campi da
tennis, il Tarta Club e il Jek club, l'area giochi per bambini, l'anfiteatro e la terrazza sul
mare.
Località:Mahdia. Dista circa 47 km dall’aeroporto di Monastir e circa 3 km dal centro
città.
Spiaggia:di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (towel card).
Camere:228. Si distinguono in camere Classic e camere Family, tutte dotate di aria
condizionata (dal 15/06 al 15/09), TV sat, telefono, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, balcone o terrazza. A pagamento: cassetta di sicurezza e minifrigo (su
richiesta in loco e previa disponibilità). Culle e camere comunicanti disponibili su
richiesta.
Ristoranti e bar:ristorante principale "Les Remparts" aperto per colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet, angolo show cooking e chef italiano, dotato di sala
climatizzata (dal 15/06 al 15/09) e terrazza esterna; ristorante tematico “Fatimides” con
specialità locali. Bar "Azur", snack bar situato presso la spiaggia. A pagamento: caffè
moresco e disco bar. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden
Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli
animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia
e convivialità.
Servizi:anfiteatro, wi-fi nelle aree comuni, parcheggio privato. A pagamento: sala
conferenze con capacità massima di 200 persone, servizio lavanderia, boutique. Su
richiesta: servizio medico esterno. Accettate le principali carte di credito (Mastercard e

Visa).
Relax e divertimenti:2 piscine di cui 1 per bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e
teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card) ed 1 piccola piscina interna, 2
campi da tennis, palestra, beach volley, bocce, freccette, ping pong, discoteca
(adiacente al villaggio e aperta al pubblico). A pagamento e su richiesta: massaggi,
sauna, windsurf e sport acquatici come sci d’acqua e banana.
Animazione e miniclub:l’animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna i
nostri ospiti dal mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per
rispondere alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta
Club, per i bimbi dai 3 ai 10 anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere la
propria creatività e mangiare assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni,
aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social. Per gli adulti progetto fitness con
personale specializzato, attività dedicate al benessere, divertimento, sport e tornei.
Piccoli privilegi:• Fast Track e Vip Lounge in aeroporto di partenza (ove disponibile)•
drink di benvenuto, cesto di frutta e bottiglia d’acqua all’arrivo in camera• 1 rifornimento
del minibar con 4 soft drinks e 2 bottiglie piccole d’acqua• teli mare in camera• 1
ombrellone e 2 lettini per camera riservati in spiaggia• riassetto serale della camera• 1
ingresso gratuito alla Spa che include un hammam• late check-out (secondo
disponibilità).• pre-assegnazione posto volo (ove possibile).Pacchetto a pagamento
con disponibilità limitata.
I plus1. Ambiente informale2. adatto a famiglie

MAHDIA
Mahdia:
è una delle poche città della costa centrale della Tunisia che si è salvata dall'invasione del turismo di massa. È una località
piacevole e rilassante, fondata nel 916 d.C. e situata su una piccola penisola circa 200 km a sudest di Tunisi. La principale
attrattiva della città è la sua incantevole e antica medina già presente quando, nel corso del XIV secolo, il famoso storico Ibn
Khaldoun definì Mahdia la città più ricca della costa di Barberia. Una passeggiata per la medina richiede circa 2 ore, ma la durata
varierà a seconda delle soste che effettuerete nei vari negozi e caffè. La Skifa el-Kahla, l'imponente porta di ingresso fortificata
della medina, è l'unica struttura che rimane della città originale e offre uno stupendo panorama dalla sua sommità. Si apre sulla
stretta via principale di ciottoli della medina, Rue Ali Bey, dove in passato si trovava il souq e dove oggi si susseguono le varie
bancherelle per turisti. Percorretela verso est fino a Place du Caire e vi troverete in una deliziosa piazzetta cosparsa di alberi
ombrosi, pergolati e caffè. L'ornato portale di ingresso e il minareto ottagonale sul lato meridionale appartengono alla Moschea di
Mustapha Hamza, costruita nel 1772, quando la piazza costituiva il centro del quartiere turco della città.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5009265

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 719,00 €

Partenza il:

lunedì 3 agosto 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 120,00 €

Rientro il:

lunedì 10 agosto 2020

ONERI - 78,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 783,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 193,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 193,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 764,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.063,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 101,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Eden Village El Borj (3 Stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Possibilità di 5° letto in camera classic comunicante con il pagamento di 4 quote
intere.

Totale Finito: 1.834,00 €
(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

