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            DJERBA 
26 Settembre – 3 Ottobre 2022 

 

8 giorni, in aereo 
 
 

VALTUR DJERBA GOLF RESORT & SPA   4 stelle                 MIDOUN 
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 c on 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 dress ing 
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. 

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.  

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, massaggi e trattamenti estetici presso il centro benessere Salus Golf 
SPA, escursioni e sport acquatici motorizzati, green fee al Golf Club.  

Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita in tutte le aree comuni coperte dal segnale.  

Sono previsti sport acquatici gratuiti: windsurf, canoa, pedalò. 

Ristorante principale “Menzel” con servizio a buffet e bevande incluse (acqua e vino in bottiglia di vet ro 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 supple mento 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.  

 

 



 
 
 
 

 

 

ALL INCLUSIVE Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drink alla 
spina) presso il ristorante principale “El Menzel”. Possibilità di pranzare al ristorante “La Pergola” con 
piccolo buffet o al ristorante “Sporting Beach” con selezione d i insalate, pizza e sandwich; inoltre una cena 
a settimana su prenotazione presso il ristorante “il Gusto” con menù fisso di specialità tunisine. Snack 
dolci e salati dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso i bar della piscina e della spiaggia. Dalle ore 10. 00 alle 
ore 24.00 consumo illimitato di bevande analcoliche, caffè locale, tè e bevande alcoliche locali (fino alle 
ore 22.00) presso i vari bar della struttura, secondo l’orario di ciascuno. Tutte le bevande sono alla spina 
e servite in bicchiere. A PAGAMENTO: bevande in bottiglia, alcolici locali dopo le ore 22.00, alcolici 
d’importazione e tutto quanto non indicato nella formula All Inclusive. Possibilità di cenare à la carte, su 
prenotazione, presso i ristoranti Il Gusto”, La Pergola e lo Sporting Beach . 

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 sulle vostre esigenze, e renderla indimenticabile.   

 

Quote individuali di partecipazione:  07 notti   Euro   850  
(minimo 25 persone) 

 

 Supplemento singola         Euro   150 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo Malpensa / Djerba / Malpensa 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di ALL INCLUSIVE  

• Animazione e assistenza in loco 

• Servizio spiaggia 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno 

 
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario il passaporto con validità residua di almeno tre 

mesi. Nel solo caso di viaggio organizzato da “Tour Operators” (esibendo “voucher” turistico recante conferma 

della prenotazione alberghiera con le date del periodo di permanenza e il biglietto di ritorno la cui data corrisponda 

a quella del termine del soggiorno in Tunisia), l’ingresso nel Paese può essere in via eccezionale consentito con 

la carta d’identità valida per l’espatrio. La carta di identità deve ovviamente essere in corso di validità e riportare 

la foto e i dati personali del titolare.  

 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate  

con acconto di euro 250 per persona e copia della carta identità. 

I posti alla tariffa speciale sono limitati. Preghiamo affrettarsi a prenotare.  

 
 


