Djerba La Douce
Tunisia

Candide spiagge su uno sfondo orientale color ocra

Highlights
• Vela lungo una spiaggia di 1km e 14 campi
di tennis in terra battuta
• Assistenza a partire da 4 mesi al Baby
Club Med®* fino agli adolescenti
• Momenti di relax al “rinnovato” Club Med
Centro Benessere* by Decléor
• Abbinate 3 giorni al Villaggio e 4 giorni di
Circuito da Matmata a Tamerza
• Relax al Club Med Centro Benessere* by
DECLEOR, con profumati oli essenziali

;
;*Con supplemento

∑ TUNISIA – DJERBA LA DOUCE

CLUB MED DJERBA LA DOUCE
BP 160 ILE DE DJERBA, MIDOUN, Djerba Island
4116, Tunisia

Sommario
Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le
misure di igiene e sicurezza necessarie per offrirvi un
soggiorno indimenticabile.

Applicazione My Club Med : Tutto ciò di cui avete bisogno
è l’app My Club Med , il vostro compagno di viaggio ideale
per preparare e organizzare il vostro soggiorno. Scoprite
la mappa del Resort, le strutture e le attività e godetevi i
servizi dedicati per sfruttare al meglio il vostro soggiorno.
Scaricate My Club Med su App Store o su Google Play.
Servizio Easy Arrival*
Registrati e gestisci i tuoi dati online, avremo tutto pronto
per il tuo arrivo:
Check in - check out online
Dettagli sulla tua attrezzatura da sci e snowboard
Iscrizione alla lezione di sci
Iscrizione al Mini Club
Disponibile nel tuo Member Space
*Selezione dei servizi può essere diversa in base al Resort

Sport e Attività
Piscine
Bambini
Food & Beverage
Camere
Bungalows Area - Menzel
Rendi il tuo soggiorno speciale
Rendi il tuo soggiorno speciale
Informazioni utili
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aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.

∑ TUNISIA – DJERBA LA DOUCE

Sport e Attività

Sport acquatici
Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

12 Anni

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Principiante

6 Anni

Sempre

Tutti i livelli

8 Anni

Sempre

Kayak

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Stand Up Paddle

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

11 Anni

Sempre

Corsi collettivi

Kitesurfing*

Vela
Wingsurf

Accesso libero

Iniziazione
/ Esperto /
Indipendente /
Tutti i livelli /
Aggiornamento

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi

Accesso libero

Golf*

Iniziazione

Tennis

Corsi collettivi
per tutti i livelli
/ Tutti i livelli
/ Principiante /
Esperto

4 Anni

Sempre

Fitness

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

Team sports*
Divertimenti

ü

Accesso libero

ü

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Sport e Attività

Corsi collettivi
Attività in piscina

Accesso libero

Corsi collettivi per
tutti i livelli

Ping Pong
Tiro con l’Arco
Excursion*

Età min. (anni)

Date disponibili

16 Anni

Sempre

ü

Equitazione*
Bocce

Corsi con costo
supplementare

Sempre

Accesso libero

Sempre

Accesso libero

Sempre

Corsi collettivi in
iniziazione

6 Anni

ü

ü

Sempre
Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscine

Piscine
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PISCINA PRINCIPALE

PISCINA PER BAMBINI

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Situata nei pressi dei
bungalow, questa piscina
d’acqua dolce è attrezzata per
il vostro comfort con sdraio,
ombrelloni e docce.

Situata all’interno dell’area
Mini Club Med®, questa piscina
d’acqua dolce dispone di una
vasca poco profonda (30 cm
di profondità) e di una zona
per nuotare. Aperta durante
l’orario di apertura del Mini
Club.

PISCINA HOTEL CALYPSO

PISCINA INTERNA

Piscina all’aperto

Piscina coperta

Questa piscina d’acqua
dolce si trova tra l’hotel e il
ristorante Calypso.

Questa piscina d’acqua dolce è
presso la Club Med Spa

Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

Nome

Attività incluse

Attività su richiesta

Date disponibili

0-2 anni

Baby Club Med® (con
supplemento)*

Laboratori creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

Sempre

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento)*

Veglia, Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli

Sempre

Mini Club Med +

New fun activities, Lezioni
di gruppo di Tiro con l'arco,
Lezioni di gruppo, Lezioni
di gruppo di Tennis, Veglia,
Spettacoli

Sempre

Junior Club Med

Lezioni di gruppo di Tiro con
l'arco, Lezioni di gruppo,
Lezioni di gruppo di Tennis,
Spettacoli

4-10 anni

11-17 anni

da 10-04-2023 a 13-05-2023
Teen spa

da 03-04-2023 a 03-06-2023
da 03-07-2023 a 02-09-2023
da 09-10-2023 a 11-11-2023

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Accesso libero, Big Snack in famiglia

2-3 anni

Accesso libero, Show Time in famiglia, Big Snack in famiglia

4-10 anni

Accesso libero, Show Time in famiglia, Big Snack in famiglia,
Attività creative e artistiche in famiglia, Tornei e giochi
in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero
all’attività velistica

11-17 anni

Accesso libero, Show Time in famiglia, Big Snack in famiglia,
Attività creative e artistiche in famiglia, Tornei e giochi
in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero
all’attività velistica

Attività su richiesta

*su richiesta
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Bambini

Servizi per bambini
Anni

Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta

0-2 anni

Club Med Baby Welcome, Easy Arrival

Baby-sitting

2-3 anni

Easy Arrival

Veglia, Baby-sitting

4-10 anni

Easy Arrival

Baby-sitting

11-17 anni

Easy Arrival

*su richiesta
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
L’OLIVIER
Bar principale
IL SHERAZADE
Hotel Bar

Il Calypso
Ristorante dell’Hotel
Questo magnifico ristorante, situato sul lungomare, dispone di una nuova, grande
e rilassante terrazza ombreggiata. Viene servita una selezione di piatti della
cucina internazionale, da condividere con la famiglia e gli amici. Un baby-corner
permette ai genitori di preparare i pasti per i più piccoli.

La Pergola
Ristorante principale
Offerta di cucina internazionale in questo ristorante, aperto da giugno a fine
agosto, diviso in 2 parti: l’interno, splendidamente decorato con porcellana
locale, e l’esterno, ombreggiato sotto un pergolato per approfittare al massimo
del mite clima tunisino. Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti
per i più piccoli.
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Camere

Deluxe

Standard
Categoria

Nome

Standard

Camera Standard Vista Giardino, Aziza

9

Superficie
min (m²)
25

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-2

Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Asciugacapelli, Doccia,
Servizi igienici separati,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camera Standard Vista Mare, Aziza

25

1-2

Camera Standard Vista Mare, Calypso

23

1-3

Camere Standard Vista Mare, Calypso,
Comunicanti

51

Lato Mare

4-6

Camera Standard - Lato
Spiaggia -Menzel

22

Lato Spiaggia

1-3

Camera Standard
- Calypso

23

1-3

Camera Standard
- Menzel

22

1-3

Camera Standard adatta a persone con
mobilità ridotta, Menzel

22

1-2

Camere Standard
- Lato Spiaggia,
Comunicanti -Menzel

44

Camere Standard Calypso, Comunicanti

46

Lato Spiaggia

4

4-6

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
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Camere

Categoria

Nome

Superficie
min (m²)
44

Highlights

Camera Deluxe - Vista
Mare, Calypso

31

Zona Lounge

1-3

Camere Deluxe Vista Mare, Calypso,
Comunicanti

62

Zona Lounge

4-5

Camera Deluxe - Calyspo 31

Zona Lounge

1-3

Camere Standard Comunicanti -Menzel

Deluxe

Cemere Deluxe
comunicanti - Calypso

62

54
Camera Deluxe
comunicante con Camera
Standard - Calypso
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Capacità

Bagno

4

Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit di
cortesia, kit manicure etc..)
Doccia, Lavandini doppi,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Servizi igienici separati,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit di
cortesia, kit manicure etc..)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Accappatoio, Ciabatte,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit di
cortesia, kit manicure etc..)
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Asciugacapelli, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Doccia, Accappatoio,
Ciabatte, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit di
cortesia, kit manicure etc..)

2-6

Zona Lounge

2-5

Equipaggiamento e servizi

Preparazione della camera per la
"buona notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled weekly

Preparazione della camera per la
"buona notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled weekly

Preparazione della camera per la
"buona notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled weekly
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Bungalows Area - Menzel
Caratterizzata dai tipici bungalow in stile architettonico Menzel, questa zona balneare
accoglie tutti, con un’atmosfera vibrante da isola mediterranea.
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by PAYOT
Da quasi 100 anni, l’eccellenza francese offre a tutte le donne la possibilità di rivelare la loro vera bellezza. Utilizzando
gesti manuali ispirati alla danza, la creatrice Nadia Payot ha posto formule innovative e grande sensorialità al centro della
coreografia dei "42 movimenti". Una rivoluzione cosmetica a base di minerali, il segreto è lasciarsi andare.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fughe naturali : Una Djerba alternativa / Villaggi berberi / Matmata a bordo di un 4x4
• In armonia con la cultura : Tour dell’isola / Djerba, arte e tradizione / Arte e negozi d’artigianato / Laboratorio di
cucina tunisina

• Spirito di avventura : Nave dei pirati / Moto d’acqua (con accompagnatore) / Buggy 500 CC - 1 ora e 30 / Buggy
500 CC - 3 ore / In sella a un quad / In sella a un quad

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED DJERBA LA DOUCE
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
- Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 15.00 e la 20.00: in caso di arrivo
anticipato e in funzione delle disponibilità del Villaggio, pranzo con
supplemento.
- camera a disposizione nel pomeriggio
- il giorno della partenza, la camera deve essere liberata entro le
9.00, partenza dal Villaggio entro le 15.00 (colazione e pranzo inclusi).
** Per i soggiorni con date libere, soggiorni brevi e week-end:
- entrata in Villaggio tra le 17.00 e le 20.00
- camera a disposizione dalle 17.00
- il giorno della partenza, la camera deve essere liberata entro le
9.00, partenza dal Villaggio entro le 17.00 (colazione e pranzo inclusi).
TRASPORTI
Aeroporto di Djerba (30 min)
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