
Il Laghetto Golf Club  On Tour 

Back to Djerba golf !! Dal 20 aprile al 25 aprile 

Valtur Djerba Golf & Spa   

Volo diretto da Milano Malpensa Djerba  

Offerta Promo riservata per noi del golf club Il Laghetto da VALTUR 

 

Il Valtur Djerba Golf Resort & Spa 4* è situato direttamente su una bellissima e ampia 

spiaggia di sabbia fine, di fronte all’unico campo da golf di 27 buche (18+ 9) dell’isola di 

Djerba. Sfide sui green di Djerba sono assicurate!,  un fantastico campo pratica  dove 

possibile giocare da due lati   lunghissimo, giocherai il tuo drive a più non posso!! 

La bellissima spiaggia   con palme e dune di sabbia bianca su un tratto di mare considerato il 

più bello. La spiaggia di sabbia bianca e fine, con un   fondale digradante su un tratto di mare 

particolarmente limpido. Utilizzo gratuito di lettini e ombrelloni fino ad esaurimento. Teli 

mare gratuiti su cauzione. Possibilità a pagamento di usufruire delle postazioni Vip “Gazebo” 

(con un cesto di frutta ed 1 soft drink) da prenotare in loco alla reception 

L’hotel conosciuto a tanti Soci del Laghetto si distingue per la sua architettura che ricorda 

le tipiche costruzioni dell’isola, immerso in un parco privato di 14 ettari. L’hotel è dotato di 

ampi spazi comuni, sia esterni che interni, e una SPA  Spa di 1200 mq, con marchio Hoffer 

Group Bolzano . 

Dove ci troviamo 6 km da Midoun, 18 km da Houmt Souk capoluogo dell’isola e 25 km 

dall’aeroporto internazionale di Djerba. 

La spiaggia di sabbia bianca e fine, con fondale digradante su un tratto di mare 

particolarmente limpido. Utilizzo gratuito di lettini e ombrelloni fino ad esaurimento. Teli 

mare gratuiti su cauzione. Possibilità a pagamento di usufruire delle postazioni Vip “Gazebo” 

(con un cesto di frutta ed 1 soft drink) da prenotare in loco alla reception. 

Sistemazione: camera doppia classic  * trattamento in all inclusive. 

Offerta Promo riservata ai Soci del golf club Il Laghetto 

QUOTA GOLFISTA 

€ 990 

Quota accompagnatore non golfista 

€ 685  



La quota include: * volo speciale andata e ritorno in classe economy ITC AIR HORIZONT da 

Milano Malpensa per Djerba diretto * tasse e oneri aeroportuali *1 bagaglio a mano dimensioni 

40x20x25 + 1 bagaglio da stiva paria 15kg * trasferimento da e per aeroporto hotel –

aeroporto * 5 notti in camera doppia classic con trattamento di All inclusive* 4 green fee da 

18 buche * 1 ingresso Spa ( sauna e hammam), massaggio di 30 minuti per coppia, utilizzo 

ombrelloni e lettini in spiaggia fino ad esaurimento , Assistenza in loco – assicurazione viaggio 

sicuro  ( per maggiori informazioni: https://www.valtur.com/assicurazioni.html)* telo mare 

gratuito previo rilascio cauzione €10 *4 green fee 18 buche *iscrizione gara*omaggi gara* 

La quota NON include: * Quota di iscrizione viaggio € 40 *Tassa comunale di   soggiorno  da 

pagare in loco *Mance ed extra a carattere personale* Eventuale pasto extra in arrivo 

/partenza*Ingresso al centro benessere e relativi trattamenti *mance*utilizzo sala meeting 

*cena di gala o speciali in loco*tutti gli extra in quanto non espressamente indicati nella voce + 

trasporto sacca da golf valore di € 70 a tratta. 

Documenti   richiesti : Per l’ingresso in Tunisia è necessario il passaporto con validità residua 

di almeno 3 mesi. In caso di validità residua del passaporto inferiore a 90gg, fare richiesta 

esibendo voucher turistico recante conferma della prenotazione. La carta di identità solo in 

caso eccezionale qualora il passaporto non dovesse essere rilasciato in tempo dalla questura. 

 

Operativo volo: 

AIR HORIZONT  HAT 

3357 ECONOMY CLAS 

20/04/23  ore 13:00 da Malpensa   a  Djerba  arrivo alle ore 14:15 

 

RITORNO 

AIR HORIZONT HAT  

3358 CLASSE ECONOMY: 

25/04/2023  DA DJERBA   ALLE ORE 15.15  ARRIVO A MILANO MALPENSA ALLE ORE 

18:30 

ASSISTENZA IN AEREOPORTO   

 

DIREZIONE TECNICA DEL VIAGGIO : NICOLAUS   



ORGANIZZATO DAL GOLF CLUB IL LAGHETTO ASD : Loredana 

Condizioni di pagamento: a l’atto della prenotazione 35% , il saldo deve essere versato 

35giorni prima della partenza-  mezzo bonifico  o cash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


