
Destinazione:

Data partenza:

Durata:

Trattamento:

PREVENTIVO
Descrizione della struttura

Data di stampa:

Aeroporto part:

All Inclusive

Tunisia MONASTIR - Port El Kantaoui

lunedì 8 giugno 2015

8 giorni 7 notti

Milano Malpensa

21/04/2015

HOTEL EL MOURADI PORT EL KANTAOUI

L'hotel è situato direttamente sulla spiaggia a 2 Km da Port El Kantaoui e a 30 km
dall'aeroporto.

Offerta n. 8525791
Per (1)Doppia + bambino (2 adulti + 1
bambino)

Soggiorno + Volo             € 969
Costi Accessori             € 351
Quota d'iscrizione             € 177
Totale             € 1497



Le Camere
L'hotel dispone di 494 camere tutte con servizi privati, aria condizionata, TV satellitare, mini frigo su richiesta a pagamento,
balcone o terrazza. Capacità massima camere standard: 3 adulti; junior suite: 2 adulti + 2 bimbi.

Attività
Sport
Tre piscine, di cui una coperta aperta in inverno, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, materassini a pagamento, teli mare
con cauzione. Tennis, minigolf, ping pong, volleyball, football, bocce, freccette, biliardo. Centro benessere con palestra, sauna,
bagno turco, massaggi. Diving center, sport acquatici in spiaggia. Campo da golf nelle vicinanze.
Spiaggia
Direttamente sulla spiaggia attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti, materassini a pagamento, teli mare con cauzione.
Animazione
Intrattenimenti vari diurni e serali.
Bambini
Area giochi, miniclub da 5 a 11 anni, baby sitter su richiesta a pagamento.

Documenti
Documenti necessari:Per chi acquista un pacchetto completo di servizi a terra èsufficiente la carta di identità valida per
l´espatrio con validità residua di 6 mesi, altrimenti ènecessario il passaporto con validità residua di almeno tre mesi.
Non èrichiesto il visto d´ingresso ma èrichiesta la sola compilazione, a bordo dell´aereo, di un modulo recante dati anagrafici e
le motivazioni del viaggio, che viene ritirato dalla polizia di frontiera. Norme valide per i cittadini Italiani.
ATTENZIONE!
Le carte d´indentità elettroniche, con rinnovo cartaceo emesso dal Comune di Residenza, non vengono attualmente
riconosciute come valide.
Si prega di controllare attentamente la regolarità dei propri documenti.
Si invita ad osservare scrupolosamente le norme di legge italiane riguardanti i documenti di espatrio per minori, che devono
sempre essere accompagnati.
Invitiamo i clienti con passaporto non italiano ad informarsi presso il consolato del paese dove verrà effettuata la
vacanza/viaggio, in merito ai documenti necessari per l´ingresso nel paese stesso.
Non sono previsti rimborsi per quanti non abbiano intrapreso o proseguito il viaggio perché in possesso di documenti scaduti o
non validi, èresponsabilità del viaggiatore informarsi sulla regolarità dei propri documenti.
ATTENZIONE MINORI!!!!
A far data dal 26/06/12 si renderà obbligatorio, per l´attraversamento delle frontiere, che tutti i minori Italiani siano muniti di
documento di viaggio individuale. Non saranno più ritenute valide le iscrizioni dei minori sul documento del genitore.

Informazioni addizionali quote
LE QUOTE COMPRENDONO:
- il viaggio aereo in classe economica
- il trasporto di 15 kg. di bagaglio
- le tasse aeroportuali per i voli charter
- il visto d’ingresso (per soggiorni in Egitto o Giordania o entrambi se in combinato)
- i trasferimenti dall´aeroporto all´hotel (o motonave se crociera) e viceversa
- la sistemazione alberghiera (o in motonave se crociera) con il trattamento indicato nell´offerta
- assicurazione medico/bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- assicurazione contro annullamento, possibilità di attivare assicurazione Filo Diretto facoltativa da richiedere al momento della
prenotazione
-per i voli di linea tasse aeroportuali soggette a variazioni, da comunicare all´atto della conferma
- eventuali tasse di uscita, di ingresso o transito alle frontiere (se previste nei soggiorni Giordania, Israele e combinazioni con
Egitto) da pagarsi in loco
- le escursioni facoltative
- le mance ed in generale gli extra personali
- in generale tutto quanto non espressamente menzionato nel programma di viaggio
- eventuale adeguamento carburante (per la legge italiana può essere richiesto dalla compagnia aerea fino a 20 giorni prima
della data di partenza)

Note
VACANZA VANTAGGIOSA: Stai 7 e paghi 6 (già inclusa nelle quote), stai 14 e paghi 12, stai 21 e paghi 18 dal 3/11 al 22/12*,
dal 5/01 al 16/03*, dal 4/5 al 15/6* e dal 14/9 al 30/10* (data ultimo rientro).

Consigli sanitari
Vaccinazioni: non è richiesta alcuna vaccinazione.

Operativo volo
Andata : 08/06/2015
Da Milano Malpensa ore 11:55 A Monastir ore 12:55
Operato da : ITC MERIDIANA
---------------------------------------------------------
Ritorno : 15/06/2015
Da Monastir ore 13:40 A Milano Malpensa ore 16:40
Operato da : ITC MERIDIANA

 La compagnia aerea e gli orari dei voli possono essere soggetti a variazioni. L'orario del volo verrà indicato sui documenti di
viaggio e solo nel caso di variazioni successive alla ricezione dei documenti, il nostro Servizio Clienti provvederà ad avvisarti.

Biglietti
RITIRO DEI BIGLIETTI E DEI DOCUMENTI VIAGGIO:
due o tre giorni prima della partenza il nostro servizio clienti invierà il foglio di convocazione clienti, nel quale sono riportate le
modalità di ritiro dei documenti di viaggio.

Informazioni sulla località
LUOGHI DI INTERESSE ED ESCURSIONI:
Port El Kantaoui, città della Tunisia affacciata sul Mediterraneo è letteralmente immersa nella vegetazione, ed in particolare in
un mare di gelsomini ed uliveti millenari. Si trova a pochi chilometri dal centro di Sousse ed è certamente uno dei centri turistici
più moderni ed attrezzati della Tunisia. Si sviluppa intorno ad un caratteristico porticciolo con circa 400 posti barca, circondato
da abitazioni in stile moresco. A Port El Kantaoui, denominata la "perla" del turismo tunisino, è quasi impossibile annoiarsi,
grazie ai numerosi divertimenti ed alla grande varietà di sport che si possono praticare, da quelli nautici al golf, dall´equitazione
al tennis.

Servizi della Struttura
Ristorante a buffet, bar, bar alla piscina, bar alla spiaggia (aperto in estate) caffé moresco, negozi. Cassette di sicurezza a
pagamento alla reception. Accettate le principali carte di credito.
N.B. Non sono ammessi animaliSito Internet: www.elmouradi.com


