Iclub
Mahdia

Alpitour

Thalassa

Un’atmosfera semplice, in cui sentirsi subito “di casa” e in
cui abbandonarsi al piacere del “dolce far niente” in riva al
mare, sulla meravigliosa spiaggia di sabbia bianca e fine:
questo è il Thalassa Mahdia. Il resort è stato selezionato da
Alpitour anche per il centro di Thalssoterapia, molto noto
sulla costa, dove dedicarsi totalmente al relax e lasciarsi
coccolare giorno dopo giorno, senza rinunciare all’animazione
iClub.

Eden Village Djerba Mare,
Isola di Djerba, Tunisia
Immerso in un’atmosfera fresca e gradevole, l’Eden Village
Djerba Mare si trova vicino al centro di Midoun, direttamente
su di una spiaggia di sabbia fine tra le più belle di Djerba,
in un’eccezionale ambientazione tra palme e piante fiorite. La
struttura armoniosa ed elegante è pensata per incontrare le
diverse esigenze e garantire a tutti il massimo benessere, con
i suoi ambienti ampi ed accoglienti e le camere spaziose,
comode e confortevoli.
Un moderno centro benessere accoglie gli ospiti con cabine
estetiche, cabine massaggi, sauna, hammam e bagno turco per un
piacevole relax del corpo e della mente, mentre i più sportivi
possono approfittare del campo da calcetto e del beach volley.
Una grande sala conferenze e tre sale riunioni sono
predisposte per eventi o incontri d’affari. Inoltre tre
ristoranti propongono piatti tipici locali e della cucina

mediterranea.
Il divertimento è assicurato grazie allo staff di animazione
che saprà coinvolgere con simpatia e discrezione grandi e
piccini nei ricchissimi programmi di attività tra i quali
l’attesissimo appuntamento con la baby dance durante la sera.

Località: Djerba
Dista 30 km dall’aeroporto di Djerba e 4 km dal centro di
Midoun.

Ristoranti e bar
Ristorante principale “Anima mia” con servizio a buffet e zona
show cooking, ristorante di specialità tipiche locali “Sahara”
e ristorante “Albatros” con servizio al tavolo. Una cena all’
“Albatros” e una al “Sahara” (su prenotazione una volta a
settimana). Ristorante in spiaggia “La Brace” aperto solo a
pranzo con menù a base di insalate, carne o pesce alla brace
(gratuito su prenotazione una volta a settimana secondo le
condizioni climatiche). Ristorante di pesce in spiaggia “La
Cicala” aperto solo a cena (a pagamento e su prenotazione).
Bar Reception “Le Bistrot” dalle 10.00 alle 24.00 con aria
condizionata e terrazza. Bar “Sunset” presso la piscina dalle
10.00 alle 18.00. Bar spiaggia “Big Sure” dalle 10.00 alle
18.00. A pagamento: caffè moresco. 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.

All Inclusive
Presso il ristorante principale “Anima mia” prima colazione,
pranzo e cena a buffet, bevande self service in bicchiere
(acqua, vino locale, birra locale alla spina e soft drink).
Estensione della prima colazione presso il bar “Le Bistrot”

dalle 10.00 alle 12.00 con caffè americano, latte, tè, dolci.
Bevande ai bar servite in bicchiere: cocktail con alcolici
locali, birra alla spina locale, succhi, acqua, caffè
americano, tè, vino locale e soft drink. Ad orari prestabiliti
(compatibilmente con le condizioni climatiche) hamburger e
pizza al bar della spiaggia “Big Sure” e tea time con crepes,
dolci, tè, latte e caffè americano presso la terrazza del bar
spiaggia. Una volta alla settimana (su prenotazione): una cena
Kebab presso il ristorante “Albatros” ed una a base di piatti
tipici locali presso il ristorante “Sahara”. Disponibili, su
richiesta, alimenti per celiaci.
Unità abitative: 286.

Camere
Si dividono in vista giardino e vista mare dotate di aria
condizionata, TV sat, minifrigo, cassetta di sicurezza a
pagamento, asciugacapelli, servizi privati e terrazzo o
balcone, l’occupazione massima è di 3 adulti o 2 adulti e 2
bambini con sistemazione camera vista giardino e di 3 adulti
nelle camere vista mare;

Servizi
Sala polivalente/conferenze per massimo 250 persone,
anfiteatro all’aperto, fermata dell’autobus davanti all’hotel,
collegamento wi-fi presso la reception. A pagamento: internet
point, shopping center, centro estetico, parrucchiere,
servizio lavanderia; su richiesta: servizio medico esterno.

Relax e divertimenti
Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, piscina
coperta e riscaldata (eccetto i periodi da 01/06 al 30/09),
piscina relax, area miniclub con piscina per bambini, 3 campi
da tennis (illuminazione a pagamento) e campo da calcetto in
terra battuta, beach volley e beach tennis in campi

regolamentari con attrezzature professionali Tom Caruso,
pallacanestro, bocce, tiro con l’arco, area giochi per
bambini. A pagamento: centro SPA, con zona massaggi, sauna,
bagno turco, massaggio a getto e idromassaggio, base nautica;
nelle vicinanze del villaggio si estende un campo da golf da
27 buche.

Animazione e miniclub
Programma di intrattenimento diurno con attività sportive,
tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta club 3/11 anni e
junior club Jek 12/17 anni ad orari prestabiliti.

Quote
Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 535
Quota bambino 2-12 anni in camera con due adulti € 220
(tariffa soggetta a disponibilità limitata)
Prenota Sicuro € 40
Oneri € 37
Documenti: carta di identità senza timbri di rinnovo, con
validità minima residua di almeno 6 mesi dalla data di ritorno
del viaggio in Italia

