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VALTUR DJERBA VALTUR DJERBA Golf Resort & SpaGolf Resort & Spa  ********
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.

Spiaggia: Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante su un tratto di mare particolarmente limpido. Utilizzo gratuito di lettini e ombrel-
loni 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.
Camere: Le 275 camere e Suites sono tutte dotate di servizi con vasca o doccia , asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV Sat, cas-
setta 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;
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).

ALL INCLUSIVE: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drink alla spina), angolo pasta e pizza 
con cuoco italiano; presso il ristorante principale “El Menzel”. Possibilità di un pranzo light al ristorante “Sporting beach” con piccola 
selezione l di carne o pesce grigliato, insalate, pizza e frutta (su prenotazione). Su richiesta e con supplemento pesce pregiato (aragoste, 
gamberoni e il  pescato del giorno) specialità di carne e primi piatti  (previsto uno sconto del 10%  a tutti gli ospiti Valtur)   Presso il risto-
rante “il Gusto” è compresa una cena servita al tavolo con menu fisso di specialità Tunisine solo una volta a settimana (su prenotazione) 
Presso “La Pergola” pizzeria la sera pizza a scelta con servizio al tavolo (solo la sera su prenotazione)   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.

tariffe valide solo al raggiungimento di 25 persone per partenza

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
Tasse, oneri e servizi aeroportuali, gestione carburante e valute soggette a riconferma 20 giorni 

prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di ALL INCLUSIVE
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera)
animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio.

la quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco pari a 3 TND (circa € 1) per persona al giorno. Esenti bam-
bini fino a 11 anni. L’imposta è applicata solo per la prima settimana di soggiorno; trasferimenti da e per l’aeroporto di par-
tenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

VALTOUR DJERBA GOLF RESORT & SPA **** B2 VTD1

trattamento di ALL INCLUSIVE

Quota Suppl. Rid.3 Letto Rid.3/4 Letto

a persona singola bambini 2/12 nc adulti

2 maggio € 636 136 - 234 - 72

9 maggio € 636 136 - 234 - 72

16 maggio € 636 136 - 234 - 72

23 maggio € 636 136 - 234 - 72

30 maggio € 639 138 - 236 - 73

6 giugno € 666 151 - 259 - 80

13 giugno € 685 160 - 275 - 85

20 giugno € 706 160 - 276 - 85

27 giugno € 733 174 - 299 - 92

4 luglio € 769 192 - 330 - 101

11 luglio € 769 192 - 330 - 101

22 agosto € 891 238 - 406 - 124

29 agosto € 798 201 - 345 - 105

5 settembre € 761 184 - 314 - 96

12 settembre € 666 151 - 259 - 80

19 settembre € 639 138 - 236 - 73

26 settembre € 636 136 - 234 - 72

3 ottobre € 639 138 - 236 - 73

10 ottobre € 621 128 - 221 - 69

17 ottobre € 621 128 - 221 - 68

24 ottobre € 621 128 - 221 - 68

partenze 2022
8 giorni / 7 notti

Villaggio ItalianoVillaggio Italiano

all inclusiveall inclusive
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