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Viaggi di più giorni  
 
 
 

SOGGIORNO 

EPIFANIA A DJERBA 
Dal 2 al 6 gennaio 2020 
5 giorni / 4 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Il Valtur Djerba Golf Resort & Spa è situato direttamente su una bellissima e ampia spiaggia di sabbia fine, di fronte 
all’unico campo da golf di 18 buche dell’isola di Djerba. Si distingue per la sua architettura che ricorda le tipiche 
costruzioni dell’isola ed è circondato da uno splendido e curatissimo giardino di 14 ettari. La struttura è dotata di ampi 
spazi comuni, sia esterni che interni e di un centro benessere, il Salus Golf Spa di 1200 mq. Uno dei punti di forza è 
l’incantevole spiaggia con dune di sabbia bianca, su un tratto di mare considerato il più bello di Djerba. Per l’ottima 
posizione, le molteplici attrezzature sportive, l’elevato standard dei servizi e la particolare attenzione alla cucina, il 
Valtur Djerba Golf Resort & Spa è consigliato a ogni tipo di clientela, anche la più esigente. Dista 6 km da Midoun, 18 
km da Houmt Souk, capoluogo dell’isola e 25 km dall’aeroporto di Djerba. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto aereo e trasferimenti aeroporto/hotel in arrivo e partenza 
Tasse aeroportuali in vigore ed incidenza carburante calcolati al 20/08/2019 
4 Pensioni complete 
1 accesso alla Spa incluso per ogni adulto seguito da prenotazione che include 
sauna o bagno turco e un massaggio da 20 minuti 
Animazione diurna e serale 
Assistenza turistica in loco 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata di 
conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Adeguamento carburanti e carbon tax 
Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco se previste  
City tax 
Assicurazione annullamento 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

740,00€ 

 
Suppl. Singola | 90,00€ 

 

www.ramitours.it 

HOTEL 
Djerba Golf Resort & Spa 4****  

VOLO 
Partenza da Verona 
 


