CIAO CLUB VINCCI HELIOS BEACH
16 SETTEMBRE / 23 SETTEMBRE 2019
“Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.”
Struttura: Situato su una delle spiagge più belle della Tunisia, a pochi chilometri da Midoun, il Vincci Helios
Beach è la sistemazione ideale per unire un soggiorno balneare di relax allo svago e lo sport.
Località: Djerba. Dista 32 km dall’aeroporto di Djerba, 10 km da Midoun e 25 km da Houmt Souk.
Spiaggia: Ampia spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione (con
deposito cauzionale).
Camere: 354, tutte dotate di TV Sat, telefono, aria condizionata, asciugacapelli, minibar (a pagamento),
cassetta di sicurezza (a pagamento), terrazza o balcone. Si suddividono in camere standard e vista mare nel
blocco centrale, camere all’interno dei Menzel, tipiche costruzioni della tradizione djerbina, e bungalow. Le
camere family all’interno dei Menzel sono composte due camere da letto separate da un porta scorrevole,
una entrata e un bagno.
Ristoranti e bar: Ristorante principale con servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante snack e barbecue con
terrazza vista piscina e spiaggia (aperto solo a pranzo), ristorante à la carte con menu fisso tunisino o di pesce,
lobby bar principale, bar piscina, bar spiaggia, enoteca “Bacchus”, caffè Moresco, disco bar.
Servizi: Wi-Fi presso la reception, parcheggio. A pagamento: lavanderia, boutique, noleggio auto e biciclette,
Relax e divertimenti: Una grande piscina centrale esterna di 1.880 mq con annessa piscina per bambini, una
piscina relax riservata agli ospiti zona "Premium", attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, un piscina interna
aperta solo in inverno. 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento, attrezzatura disponibile con deposito
cauzionale), campo sportivo polivalente, bocce, ping-pong, beach volley, tiro con l’arco, ginnastica, acquagym,
canoa (secondo condizioni meteo), discoteca; A PAGAMENTO: palestra, Spa con hammam, jacuzzi e ampia
gamma di massaggi; parrucchiere e centro estetico.
Animazione e miniclub: Programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Ciao Club con
attività diurne e spettacoli serale, miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 15 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA
A SETTIMANA
RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO
QUOTA BAMBINI
IN TERZO LETTO CONTINGENTATI 2/12 anni n.c.
Oltre
IN QUARTO LETTO
0/2 anni non compiuti
2/12 anni non compiuti

€
€
€

690,00
85,00
45,00

€
€

320,00
490,00

€
€

180,00
590,00

Sistemazione massima : 3 pax
Sistemazione con 4° letto solo in Menzel family con supplemento
SUPPLEMENTO SETTIMANALE A PERSONA
€
40,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento con Bus riservato da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
 Volo speciale dall’Italia a DJERBA e viceversa in classe economica con franchigia 15 Kg
 Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
 Sistemazione presso CIAO CLUB VINCCI HELIOS BEACH in camere doppie standard con servizi privati
 Trattamento del ALL INCLUSIVE:
 Il trattamento comprende:
La colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con angolo show cooking e cuoco
italiano, serate tematiche, possibilità di piccola colazione prolungata presso lobby bar ad orari
prestabiliti, 1 cena a soggiorno inclusa presso ristorante à la carte con menù tunisino e di pesce.
Bevande incluse ai pasti presso il ristorante principale: acqua, vino e soft drink. Bevande incluse nei
vari punti bar: acqua, soft drink e succhi di frutta concentrati, alcolici locali, caffè americano, tè alla
menta.
 Tassa di soggiorno
 Assicurazione RC - Assicurazione sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Gli extra di carattere personale.
 Carbon Tax
 Visto ingresso da pagare in loco per permanenze fino a 10 gg,

