
MAHDIA: Veraclub EL MEHDI

19 Giugno – 3 Luglio 2023

Mahdia fa rima con magia.  La città  delle  Due Lune,  antica capitale tunisina,  si
chiama così perché spicca tra i due Golfi di Hammamet e di Gabes. Grazie al mare
spettacolare e alle sue spiagge bianchissime questa località sta diventando una
meta  turistica  tra  le  più  richieste.  Il  Veraclub  El  Mehdi  garantisce  comfort  e
divertimento per tutti i gusti. Una spiaggia bianca, lunga e profonda, un'acqua tra
le più belle di tutto il Mediterraneo, e poi piscine, giochi, ristoranti, bar, centro
benessere... passeggiando tra palme e giardini non smetterete di scoprire tutto
ciò che offre questo Villaggio e tutte le attenzioni che la formula di All Inclusive e
l'équipe di animazione riservano agli ospiti Veratour.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.285,00
(MINIMO 25 PARTECIPANTI)

Supplemento sistemazione in camera singola € 290,00
1° e 2° Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti € 855,00
1° e 2° Ragazzo 12/16 anni in camera con 2 adulti € 1.115,00

N.B.:  le  quote  in  3°  e 4°  letto  e le  camere singole  sono contingentate  e
pertanto sempre soggette a riconferma all'atto della prenotazione.
 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in bus GT da e per l’aeroporto di Milano Malpensa;
• Voli aerei in classe economica da/per Monastir;
• Franchigia bagaglio 15 Kg per persona;
• Trasferimenti a/r aeroporto/hotel;
• Sistemazione nella camera prescelta c/o  Veraclub El Mehdi Mahdia;
• Trattamento di All inclusive;
• Tasse aeroportuali italiane ed estere al 10/02/2023;
• Blocco carburante;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Assicurazione RC e fondo di garanzia Cip tours.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Escursioni, ingressi, mance ed extras in genere;
• Assicurazione contro le penalità di cancellazione;
• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in struttura, pari a TUD 3,00 

al giorno per persona (circa 1,00€);
• Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende".
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