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02-08 NOVEMBRE 2012
FLORIANA DREAM LAGOON 5****
Emozionante, suggestivo, elegante, distensivo: il Dream Lagoon è senza dubbio il luogo di fuga
ideale dalla frenesia della vita quotidiana. Grazie alla posizione di fronte all’incantevole laguna,
all’attenta direzione italiana, alla premurosa cura per l’ospite e al coinvolgente ma non invasivo
staff di animazione, qui potrete vivere una vacanza davvero indimenticabile.

• personale di direzione italiano
• ricco programma di animazione gestito da équipe
italiana che vi coinvolgerà in svariate attività durante il
giorno e in divertenti intrattenimenti serali
• miniclub e attività per i piccoli ospiti seguiti da
personale italiano
• assistente residente nel Club
• cucina che prevede la quotidiana presenza di piatti
della tradizione italiana, show cooking e serate a tema
• ricezione di canali TV italiani

Caratteristiche: il club è composto da una maestosa reception e da villette a due o tre piani,
immerse in gradevoli giardini ricchi di fiori e palme. La magnifica spiaggia corallina della laguna
è lunga quasi 4 km; qui sia adulti che bambini potranno nuotare tranquillamente e osservare la
vita sottomarina facendo snorkelling,
evitando il rischio delle onde che si infrangono al di fuori del reef (distante circa 500 m), in
quanto nella laguna la profondità varia da un minimo di 30 cm fino a un massimo di 4 m, e
sono presenti numerosi pinnacoli di corallo ricchi di vita. L’aeroporto si trova a 90 km.
Le camere: 252, tutte con balcone, sono dotate di aria
condizionata, telefono, TV satellitare (con canali italiani),
minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza e
asciugacapelli. Sono disponibili camere quadruple e
camere comunicanti.
A disposizione: ristorante principale con ampia terrazza
vista mare con servizio a buffet e show cooking. Due bar
a disposizione alla piscina e alla spiaggia. A pagamento
ambulatorio medico (ad orari prestabiliti) e negozi vari
presso la piazzetta del villaggio. Inoltre, a pagamento,
bagno turco, servizio massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere.
Sport e divertimenti: originale composizione di diverse piscine in parte riscaldate nel periodo
invernale con aree dedicate ai bambini. Numerosi gli sport che si possono praticare
gratuitamente: windsurf, canoa, beach volley, beach soccer e beach tennis, tiro con l’arco,
freccette, bocce e ping pong. Particolarmente ricco e curato il programma di animazione
organizzato quotidianamente dagli animatori italiani: durante il giorno giochi e attività sportive
(tornei, acquagym, aerobica, stretching), per la sera divertenti feste, spettacoli, cabaret e
varietà presso l’anfiteatro. Al fine di mantenere la laguna incontaminata, sono vietati tutti gli
sport nautici a motore.

A pagamento: centro kite surf (presso il SettemariClub Blue Lagoon) che prevede lezioni con
istruttori qualificati o il rimessaggio della propria attrezzatura e diving center per l’effettuazione
di corsi specifici o per il noleggio dell’equipaggiamento (previa presentazione del relativo
brevetto). Miniclub italiano per bambini dai 4 ai 14 anni (a orari prestabiliti).
ALL INCLUSIVE
• pensione completa presso il ristorante principale
• bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino alla spina,
diversi liquori locali) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar (tramite
dispenser o servite dal personale), tè e caffè*
• snack dolci e salati in diversi momenti della giornata presso i bar della piscina
o della spiaggia
• tea-time nel pomeriggio con tè, caffè e pasticceria secca
• alla piscina e alla spiaggia a disposizione lettini, ombrelloni e teli mare (fino
ad esaurimento)
• tutte le attività sportive, di animazione e miniclub previste al paragrafo
“Sport e divertimenti”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 860,00
Supplemento singola
€ 260,00
LA QUOTA INCLUDE:
• Volo speciale da Bologna
• Tasse aeroportuali attualmente in vigore di € 38,30
• Franchigia bagaglio kg. 15
• Visto d’ingresso
• Assistenza in aeroporto in partenza ed all’arrivo
• Trasferimenti aeroporto/villaggio/aeroporto
• Assistenza di personale specializzato durante il soggiorno
• Sistemazione in villaggio 5 stelle per 7 notti
• Trattamento di all inclusive come da programma
• Omaggio
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• mance, extra a carattere personale, eventuali adeguamenti di carburante e tasse, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “le quote includono”
DOCUMENTI:
Passaporto con validità residua di 6 mesi; carta d’identità valida per l’espatrio con validità
residua di 6 mesi + 2 fototessere
ATTENZIONE: non vengono riconosciute valide le carte d’identità rinnovate con timbro.

Quotazione valida per gruppo minimo 20 partecipanti
ACCONTO DI € 200,00 --- ENTRO IL 18 GIUGNO 2012
SALDO
ENTRO IL 10 DI OTTOBRE 2012
Per scadenza opzioni

Per prenotazioni e informazioni Telefonare
allo 051/6025243 oppure allo 3492508654

