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Tunisia  
HAMMAMET 

 

8 giorni e 15 giorni 
 

 

    EDEN VILLAGE YADIS THALASSO E SPA    HAMMAMET 
Situato ad Hammamet. “Zona turistica Hammamet-Nabeul” di fronte alla spiaggia di “Mrezga”. Dista 
60 km da quello di Tunisi e 120 km dall’aeroporto di Monastir. 

Lo Yadis Hammamet resort sorge all’interno di curati giardini con palme e piante mediterranee, di 
fronte alla spiaggia di “Mrezga” la più bella e rinomata di Hammamet, da sempre meta molto ambita 
e richiesta dal mercato italiano. L’eccellente posizione del villaggio permette di assecondare le 
esigenze più diverse e di apprezzare l’animata zona turistica con i suoi numerosi ristoranti, bar e 
negozi che offrono l’opportunità di fare piacevoli passeggiate ed acquistare prodotti dell’artigianato 
locale, mentre i più dinamici potranno trascorrere divertenti serate nelle svariate discoteche della 
zona. Il complesso è caratterizzato da ambienti curati ed accoglienti, con diverse tipologie di camere, 
tra le quali le vista mare frontale che offrono uno splendido sguardo sulle acque cristalline che 
lambiscono il profondo litorale e sull’ampia piscina centrale del villaggio. Inoltre, gli ospiti potranno 
usufruire delle diverse attrezzature sportive per praticare tennis, calcetto, beach volley e nuoto o in 
alternativa rilassarsi presso il bagno turco. Il villaggio propone una variegata offerta gastronomica, 
con specialità della cucina italiana, internazionale e tunisina con gustose cene a tema. A completare 
la ricca offerta di servizi, vi è lo staff di animazione internazionale parlante italiano che proporrà 
simpatici e divertenti programmi d’intrattenimento, sia diurni che serali, per gli ospiti di ogni età. 

Spiaggia: profonda ed ampia spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale (towel card). Lo stabilimento balneare, che include anche un bar ed 
un elegante ristorante, si raggiunge con l’attraversamento di una strada. 

 
Quota individuale di partecipazione     (minimo 25 persone)   
 
24 - 31 Maggio     7 notti      Euro   555 
Supplemento camera singola        Euro    180 
 
24 Maggio – 7 Giugno   14 notti     Euro   870 
Supplemento camera singola        Euro    360 
 
 

20 - 27 Settembre   7 notti      Euro   600 
Supplemento camera singola        Euro    210 
 
20 Settembre – 4 Ottobre  14 notti     Euro   925 
Supplemento camera singola        Euro    390 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
- Viaggio aereo da Malpensa  
- Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- Sistemazione in camere doppie con servizi 
- Trattamento ALL INCLUSIVE 
- Animazione e assistenza in loco 
- polizza sanitaria medico – bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- Eventuale tassa di soggiorno, se richiesta  
 
 
 
 
E' opportuno considerare che le voci "adeguamento carburante / tasse d’imbarco da Malpensa", 

non sono inserite nel prezzo: le stesse vengono definite prima della partenza.  
 
 
 

 
 


