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Il Veraclub Yadis Thalasso & Golf si trova su una bella e lunga spiaggia di sabbia, nella zona turistica di Midoun, di fronte 

all’ingresso del Djerba Golf Club. Dista circa 25 km dall'aeroporto, 17 km dal capoluogo Houmt Souk e 5 km dal piccolo centro 

abitato di Midoun. 

Il Veraclub Yadis Thalasso & Golf, categoria 5 stelle, è situato tra il mare e il campo da golf, lungo una delle più belle spiagge 

dell’isola, luogo ideale per gli amanti del comfort e del benessere. Emerge da un’oasi di 14 ettari di piante esotiche e di ampi e 

rigogliosi giardini, a disposizione dei clienti: 2 piscine, di cui una per bambini, ampio solarium attrezzato con lettini, ombrelloni e teli 

mare gratuiti, mini-bazar, 4 ristoranti, di cui due tematici, bar centrale, snack-bar a bordo piscina e beach bar; a pagamento, inoltre, 

caffè moro e music bar (aperto dalle 23:00 fino all’alba). Completano i servizi: piscina coperta, sauna, palestra ed un eccellente 

centro di talassoterapia “Yadis Thalasso & Spa” con massaggi e trattamenti a pagamento. 

Per gli ospiti appassionati del golf è a disposizione l’adiacente “Djerba Golf Club”, moderno campo da golf da 27 buche. Tutte le 320 

camere del Veraclub Yadis Thalasso & Golf con sistemazione a 2, 3 e 4 letti, raggruppate intorno a 6 patii, dispongono di balcone, 

servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv lcd via satellite (canali Rai e Mediaset), telefono, minibar e cassetta di sicurezza. 

Sono, inoltre, disponibili camere Executive con arredamento più curato e tutte con vista mare, accappatoio, ciabattine e ripasso 

serale. La corrente nelle camere è a 220 volt con prese a due poli. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    (posti disponibili 52):       

• Soci     Euro  600.00 

• Dipendenti    Euro  630.00 

• Aggregati    Euro  650.00 

SUPPLEMENTO: 

• camera singola:(numero limitato e su richiesta)    Euro  135,00 

RIDUZIONI: 

• Quota bambino   0-2 anni non compiuti      free 

• Quota  3°/4° letto bambino 2–12 anni non compiuti in camera con 2 adulti  Euro 290,00 (quota soggetta a variazione in 

diminuzione a seconda dei bambini iscritti) 

• Quota 3°/4° letto ragazzi 12-16 anni non compiuti in camera con 2 adulti  Euro 480,00 

 

La quota comprende: 

• Trasferimento in pullman, riservato, da Monza all’aeroporto di Milano Malpensa;  

• Passaggio aereo in classe economica con charter da Milano Malpensa con assistenza personale; 

• Franchigia bagaglio di 15 kg. + 5 kg. di bagaglio a mano; 

• Assistenza di personale alla partenza del gruppo da Milano a all’arrivo; 

• Transfer dall'aeroporto all'hotel e v.v.; 

• 07 notti al Veraclub Yadis Thalasso & Golf con sistemazione in camere doppie standard; 

• Trattamento di pensione completa con formula All Inclusive; 

• Animazione diurna e serale; 

• Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare; 

• Assistenza di personale italiano residente in Hotel; 

• Polizza assicurativa sanitaria e bagaglio; 

• Tasse aeroportuali soggette a variazioni senza preavviso; 

La quota base non comprende: 

• Bevande in lattina o bottiglia, alcolici e superalcolici, mance ed extra personali in genere;  

• Eventuale visite ed escursioni facoltative; 

• Eventuale adeguamento delle tasse apt e del carburante che verrà comunicato entro 20 gg prima della 

partenza;  

• Facchinaggio;  

• Assicurazione annullamento facoltativa (euro 28,00);  

• Eventuali servizi a pagamento in hotel;  

••  Quant'altro non espressamente specificato ne "La quota include”.  

  

PPEERR  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  EE  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII::  

Ufficio C. R. A. L. - tel. 039. 233.9500/9501 – fax 039.233 .3337  
via Pergolesi 33 – 20900  Monza MB  
martedì, mercoledì e giovedì  –  dalle ore 13.30 alle ore 16.30 
e-mail: cral.monza@hsgerardo.org - www.cralospedalemonza.it 


