DJERBA
SPRINCLUB DJERBA GOLF & SPA
Mare (8 giorni/7 notti)

Partenza 9 settembre 2013

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO
PRIMO GIORNO: AOSTA/MILANO MALPENSA/ DJERBA
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione su pullman granturismo e partenza alla volta dell’aeroporto di Milano
Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza del volo per Djerba .
Arrivo a Djerba e trasferimento con pullman riservato sino al villaggio Djerba Golf & Spa .
All’arrivo accoglienza e sistemazione nelle camere riservate. Inizio del soggiorno in villaggio con la riunione
informativa riservata.
DAL SECONDO AL SETTIMO GIORNO: SPRINCLUB DJERBA GOLF & SPA
Giornate libere a disposizione per il relax e le attività individuali.
OTTAVO GIORNO: DJERBA / MILANO MALPENSA/AOSTA
Trasferimento con pullman riservato sino all'aeroporto di Djerba in base all’operativo dei voli. Imbarco sul volo per
Milano. Trasferimento sino ad Aosta.

L’ A L B E R G O
Il Villaggio
Lo SprinClub Djerba Golf & Spa si trova nell’ Isola di Djerba,
perla meridionale del Mediterraneo, dista solo 20 Km dal
capoluogo dell’isola Houmt Souk e 25 Km dall’aeroporto di
Djerba. La struttura si distingue per la sua particolare
architettura in stile moresco che ricorda le tipiche costruzioni
dell’isola. É immersa in un parco di palme di ettari 13,5
direttamente sul mare e di fronte al campo da golf di 27 buche.
I Servizi
Palestra con nuovo centro benessere Salus Golf Spa, galleria boutiques, ufficio cambio, maxischermo con canali SKY.
Accettate le maggiori carte di credito. Internet point gratuito 15 minuti per persona a soggiorno, Wi-Fi in zona
reception.
www.liberitutti.net
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La Tavola
Il villaggio dispone di 4 ristoranti: Ristorante principale “El Menzel” per colazione, pranzo e cena con servizio a
buffet e show cooking curati dal nostro chef e in stagione barbecue in terrazza la pergola con grigliate tutte le sere.
Ristorante Pizzeria “La Pergola” a bordo piscina per pranzo su prenotazione. Ristoranti à la carte: “Il Gusto” e lo
“Sporting Beach” a pagamento e su prenotazione con specialità mediterranee locali.
Le Camere
Lo Sprinclub Djerba Golf & Spa interamente climatizzato
dispone di 275 camere di mq 26 comprese camere per
diversamente abili, 6 Junior Suite (composte da un salone, una
camera e un bagno), 28 camere Superior, 2 camere Family (30
mq), 4 Suite (un salone, una camera con un bagno) 10 camere
duplex (due camere separate e un bagno, minimo 4 persone), 4
quintuple.
Sono tutte con servizi privati elegantemente arredate dotate di
ogni comfort: Tv con programmi satellitari Rai, telefono, frigo bar (con consumazioni a pagamento), balcone,
cassaforte, asciugacapelli.
Open Bar
Beach bar “Sporting Beach”; “Caffè Moro” in zona reception, in elegante e tipico stile moresco per la degustazione
di thè alla menta, (Narghilè a pagamento); bar “La Pergola” zona piscina: È aperta la formula Open Bar con consumo
di acqua, thè, caffè locale, succhi di frutta, vino, birra alla spina e alcoolici locali dalle 10:00 alle 24:00.
“Blu Bar” panoramico in zona reception sono serviti anche i superalcolici locali.
Caffè espresso italiano a pagamento in tutti i bar.
Disco Bar latino “La Cueva”, aperto dalle 22:00 alle 02:00, musica latino americana e danze caraibiche con
degustazione di bevande alcoliche e analcoliche solo di importazione a pagamento.
Incentive & Meetings Sala conferenze, con capienza massima di 400 persone disposte a platea, integrata all’interno
del villaggio ed equipaggiata con grande schermo, video proiettore, impianto sound e internet. Due sale
commissioni da 20 persone e Business Center.
Assistenza Sprintours
Il nostro personale italiano specializzato residente presso lo SprinClub Djerba Golf & Spa è a vostra disposizione per
assistervi durante il soggiorno, dall'arrivo in aeroporto fino alla partenza. Durante il breafing di presentazione a
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inizio soggiorno, Vi fornirà informazioni sui costumi locali consigliandovi escursioni, ristoranti e tutto quanto occorre
per meglio conoscere il paese ed allietare la vostra vacanza. I nostri assistenti sono a vostra disposizione presso il
nostro “Desk Assistenza”.
L’Animazione
L’Equipe di animazione Sprintours, selezionata e professionale, organizza nel corso della giornata giochi, gare,
lezioni di ballo e attività di contatto. Alla sera, in anfiteatro, in spiaggia, in discoteca o presso il discobar latino “La
Cueva”, intrattenimento, cabaret, spettacoli e serate a tema o danzanti.
La Spiaggia
Il Villaggio si trova direttamente sulla più bella spiaggia dell’Isola di Djerba, caratterizzata da sabbia bianca finissima
e palme. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, gazebo e lettini; i teli mare sono gratuiti dietro cauzione.
Mini, Junior & Young Club
Programma di intrattenimento diurno e serale sempre garantito. Servizio gratuito di intrattenimenti diurni e serali
per bambini e ragazzi. Mini Club per bambini dai 5 ai 7 anni, Junior Club per bambini dai 8 ai 12 anni e Young Club per
ragazzi dai 13 ai 16 anni. Area giochi dedicata, previste attività di animazione, spettacolo di fine settimana e tornei. Le
attività sono coordinate da un'assistente italiana Sprintours che permette ai genitori di godersi meglio la vacanza in
relax e ai bambini di divertirsi e socializzare. Sono accolti bambini di età inferiore ai 5 anni, senza assistenza di
personale specializzato.
Lo Sport
3 piscine di cui una per bambini e 1 coperta e riscaldata dal 15 Novembre al 30 Aprile. 4 Campi da Tennis in terra
battuta, 1 campo polivalente, calcetto, pallavolo. Tiro con l’arco, ping pong, beach volley, windsurf, pedalò, palestra
in stagione all’aperto. A pagamento: Sci nautico, gite in barca, banana, paracadute ascensionale, uso notturno dei
campi da tennis, centro equitazione, campo da golf di 9 e 18 buche a circa 200 metri di fronte allo SprinClub.
Golf Club House
Nel cuore di Djerba tra il mare e le dune del Mediterraneo di fronte allo SprinClub Djerba Golf & Spa si trova il campo
da golf Djerba di 27 buche con percorso a 18 buche “Championship” lungo 6,169m. PAR 73 e uno di 9 buche lungo
2,685 m. PAR 36 dove il golfista passerà tra palme di dattero, dune di sabbia fino ad arrivare al mare.
Centro Benessere Salus Golf Spa
Il nuovo Centro Benessere dello SprinClub Djerba Golf & Spa
diretto da un’equipe altamente specializzata con la direzione
tecnica di un medico qualificato. Inaugurato ad Agosto 2010,
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progettato e realizzato dal Gruppo Hofer di Bolzano, con le più avanzate tecnologie, con ambienti di benessere dalla
personalità unica e irripetibile, pensati per soddisfare perfettamente la vostra voglia di libertà, emozioni e benessere
in un’atmosfera elegante, rarefatta di luci e profumi avvolgenti e rilassanti.

I SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA
• Trasferimento da Aosta a Milano Malpensa a/r
• Voli aerei in classe economica da/per Djerba
• Tasse aeroportuali
• Assistenza in aeroporto in partenza
• Trasferimenti dall’aeroporto di Djerba per il Villaggio
• Trattamento di All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza
• Accompagnatore Anmil
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione RC Liberi Tutti
• Assistenza in loco di personale Sprintours per tutta la durata del soggiorno e negli aeroporti sia in
partenza che in arrivo

I SERVIZI NON COMPRESI NELLA QUOTA
•
•

•
•
•

Visite guidate ed ingressi
Extra di carattere personale
Eventuale adeguamento carburante, carbon tax ed eventuali tasse aggiuntive
Assicurazione facoltativa contro l'annullamento viaggio da richiedere all'atto della prenotazione
Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende"
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