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Pesaro, 20/3/13 
 

 

 

Struttura: La struttura si affaccia direttamente sul mare e sulla spettacolare spiaggia omonima. A disposizione degli ospiti, 4 piscine di acqua dolce, 
di cui una, interna, illuminata dalla luce naturale che filtra attraverso una maestosa cupola in cristallo. Sistemazioni: 251 camere, spaziose e molto 
luminose, disposte su tre livelli. Tutte le camere sono dotate di: aria condizionata autonoma, televisore satellitare con ricezione di canali italiani, 
servizi privati con asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balconcino e frigobar. Possibilità di soggiornare in suite che possono ospitare fino a 4 
persone, composte da una grande camera da letto, due bagni, un salotto e arredi caratteristici. Spiaggia e Mare: La spiaggia è accessibile 
direttamente; la finissima sabbia bianca dona al mare colori che variano dall’azzurro al verde smeraldo. La posizione del Villaggio consente 
lunghissime passeggiate verso le spiagge di Sidi Mansour e Hammam el Aghzez o verso il forte di Kelibia. A disposizione degli ospiti ombrelloni, 
lettini prendisole e il servizio gratuito di teli mare. Sport: Tante le attività sportive proposte: dai 2 campi da tennis in cemento con illuminazione 
notturna a pagamento al calcetto, dal beach-volley allo street-basket, dall’acquagym alla pallanuoto. Per gli appassionati delle attività acquatiche 
sono a disposizione vela e canoa. Animazione: Lo Staff Going propone un intrattenimento coinvolgente: vengono organizzati giochi, tornei, 
happening, corsi e sketch musicali. La sera si anima con momenti aperitivo, spettacoli in teatro, musiche del piano bar e feste in spiaggia. 
Ristorazione: Il servizio di ristorazione propone specialità italiane, internazionali e tunisine. Il Ristorante Centrale, a buffet, accoglie gli ospiti per il 
pranzo e la cena proponendo menù sempre differenti. Il Ristorante Grill, all’aperto, propone light lunch da gustare osservando lo spettacolo offerto 
dal mare. Il ristorante “La Carte”, a pagamento, disponibile a cena su prenotazione, regala un’atmosfera raccolta e riservata a lume di candela. 
Bambini: Assistenza dai 5 anni in su nell’area dedicata al Mini Club, grazie ad uno staff dedicato che organizza momenti indimenticabili di 
spettacolo, gioco e divertimento. Servizio di Babysitting a pagamento. Escursioni: Un vasto programma di escursioni facoltative a pagamento per 
scoprire le meraviglie di questo paese: Tunisi, Cartagine e Sidi Bou Said per scoprire la capitale e i suoi tesori archeologici, Monastir, Sousse e Port 
El Kantaoui per visitare le tre Medine più caratteristiche della zona, o le città di Kairouan ed El Djem, patrimonio dell’Unesco. Altre possibilità 
saranno offerte direttamente in Villaggio dall’ufficio escursioni. 
 

Il programma proposto dall’agenzia “VIA di Ceccarini Claudia” prevede: 

Partenza da Pesaro per Bologna sabato 22/6 - volo(*) per Enfidha (Tunisi) - una settimana di soggiorno in pensione completa al 
villaggio come descritto - ritorno sabato 29/6 con volo(*) da Enfidha a Bologna – proseguimento per Pesaro. 
(*) l’orario dei voli verrà comunicato successivamente e potrebbe essere variato fino 48 ore prima della partenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI €  721,00   
Riduzione adulti in terzo letto  €    50,00  Bambini 2/16 anni n.c. in ¾ letto   €  269,00 
Suppl. singola (salvo disponibilità)   €  170,00 Infant (fino 2 anni n.c.)    €  178,00 
Suppl. suite (salvo disponibilità)  €  130,00 Suppl. bambini in camera con un solo adulto €  180,00 
 
Quote al lordo del nostro contributo di €  86,00 per i soci adulti e di € 100,00 per i ragazzi fino a 18 anni n.c.  
 

la quota comprende: Trasferimento da Pesaro all’aeroporto di Bologna e viceversa con bus GT a/c - Passaggio aereo di andata e 

ritorno con voli charter in classe economica - Trasferimento dall’aeroporto di Tunisi all’hotel e viceversa con bus GT a/c. - 
Sistemazione in camere come richiesto con trattamento di Soft all Inclusive che prevede pensione completa con bevande ai pasti - 
prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande alla spina: soft drink, acqua, birra e vino della casa; dalle ore 10.00 alle 19.00 
presso il ristorante centrale Open Bar con caffetteria, soft drink e analcolici serviti in bicchiere (a pagamento birra, cocktail alcolici e 
liquori nazionali e internazionali) – Tasse aeroportuali (€ 29) – Quota iscrizione e assicurazione medico/bagagli/annullamento (€ 20). 
la quota non comprende: Adeguamento carburante e carbon tax da comunicare 20gg prima della partenza - Escursioni facoltative 

ed extra personali - Uscite serali in locali tipici inclusi trasporto a/r e consumazione - Eventuali mance per sdoganamento 
omaggi/materiale trasportato come bagaglio al seguito - Tutto quanto non specificatamente descritto ne “la quota comprende”. 
 

DOCUMENTI: Passaporto con validità almeno 3 mesi dalla data di rientro dalla Tunisia. 
 
Le adesioni dovranno pervenire a mezzo dell’unito tagliando entro il 8 aprile accompagnate da assegno a saldo intestato “VIA di 

Ceccarini Claudia”. La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per 
esigenze organizzative. 

         La Sezione Turistica 
 
Scheda da adesione da inviare entro il 8/4/13 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
    Villaggio mare – Tunisia                  AL DOPOLAVORO CRP/BDM  

22-29/6/2013                         Paolo Righini - Pesaro Ag. 4   (219) 
 
Il sottoscritto _________________________________________  dip. c/o ________________________    cell. ______________ 
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita): 
 

Socio  tessera n.  Socio  Tessera n.  

        

Socio  tessera n.  Socio  Tessera n.  
 
 

Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato  “Via di Ceccarini Claudia”. 
 
 

data __________________                      firma ________________________  


