in collaborazione con

ICLUB DIAR EL ANDALOUS
PORT EL KANTAOUI

Gestito dalla famosa catena alberghiera IBEROSTAR, l'hotel è già conosciuto con riscontri
molto positivi sul mercato italiano ed è sicuramente un'interessante proposta di Alpitour nel
cuore della stazione balneare di Port el Kantaoui, la più esclusiva e rinomata della Tunisia. Ha
completato un'importante ristrutturazione nelle funzioni principali dell'hotel (camere, piscina,
bar, reception, ristorante, ecc..) che lo ha reso più moderno e funzionale. La sua vicinanza ai
campi da golf lo rendono inoltre una base molto interessante per gli amanti di questo sport.

Programma
dal 30 giugno al 14 luglio 2014 ( 2 settimane)
Partenza dalle località stabilite con autobus G.T. e arrivo a Milano Malpensa.
Partenza con volo speciale alla volta di Monastir. Trasferimento in hotel e sistemazione presso
ICLUB DIAR EL ANDALOUS.
L’hotel e’ situato a Port el Kantaoui a circa 40 km dal nuovo aeroporto di Enfidha, nel cuore
della zona di Port el Kantaoui. Il centro di Sousse dista circa 11 km.

Soggiorno dal 30 giugno al 14 Luglio con trattamento All Inclusive: offre prima
colazione, pranzo e cena servite a buffet presso il ristorante principale, ristorante barbecue
aperto per il pranzo, snack dolci e salati durante il pomeriggio, spuntini salati dalle 23 alle 24,
bevande incluse ( analcoliche e alcoliche locali) vino, acqua minerale, soft drink, birra, succhi
di frutta, sciroppi, bevande calde e liquori locali; spuntini dolci con the e caffè durante il
mattino e il pomeriggio a orari indicati in loco.

Quota di partecipazione € 1.200
La quota di partecipazione comprende:











Trasferimento per/da Milano Malpensa
Trasferimento per/dall’aeroporto di Monastir
Sistemazione presso Iclub Diar El Andalous di Port El Kantaoui
Trattamento di All Inclusive
Assistenza nell’aeroporto di partenza e arrivo a Monastir
Assistenza in hotel
Animazione in italiano
Adeguamento carburante – Carbon tax
Security e Council tax – Addizionale imbarco Milano
Assicurazione medico bagaglio e prezzo garantito

La quota di partecipazione non comprende:



Le mance, gli extra in genere e quanto non espressamente indicato.
Le escursioni facoltative.

Supplemento camera singola a settimana € 140
Riduzione 3° adulto a settimana € 80

