
TUNISIA 
FRUIT VILLAGE MAHDIA 

MAHDIA BEACH R. & AQUA PARK 4* MAHDIA 
CLUB CON CUCINA, ANIMAZIONE ED ASSISTENZA ITALIANA 

VOLI DA ROMA • MILANO • BOLOGNA OGNI DOMENICA 
VOLI DA VENEZIA OGNI SABATO

Voli di linea • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Bagaglio in stiva e a mano  
Soggiorno 8gg-7nt • Assistenza • Assicurazione Medico/Bagaglio 

Partenze 
settimanali dal/al 

FRUIT PRICE 
3° letto 

2/12 anni 

29.05-03.06 449 310 
04.06-17.06 468 310 
18.06-24.06 491 325 
25.06-01.07 557 325 
02.07-08.07 686 355 
09.07-15.07 709 360 
16.07-22.07 727 360 
23.07-29.07 782 370 
30.07-05.08 795 370 
06.08-12.08 818 380 
13.08-19.08 841 389 
20.08-26.08 811 389 
27.08-02.09 768 380 
03.09-09.09 640 340 
10.09-16.09 552 330 
17.09-25.09 503 330 

PREZZI PER PERSONA IN CAMERA FAMILY STANDARD IN ULTRA ALL INCLUSIVE CON PARTENZA DA ROMA 

ULTRA ALL INCLUSIVE 
Pensione completa a buffet, late breakfast dalle 10.00 alle 12.00, caffè e dolci dalle 15.00 alle 17.00, gelati dalle 11.00 alle 17.00, snack e bevande 

alcoliche ed analcoliche di produzione locale e internazionali servite al bicchiere, tè e caffè nei bar ed orari indicati in loco; beach volley, ping pong, 

bocce, tiro con l'arco, mini golf; ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia (fino ad esaurimento).  

FRUIT PRICE: tariffe a disponibilità limitata che seguono le normali politiche tariffarie di 2G Quality Travel Servive by Hinterland . Sono tariffe 
flessibili soggette a variazione in base all'occupazione. SUPPLEMENTI: Partenze da Milano € 75, da Venezia e Bologna €40. Infant €150 - Vista 
mare €55 a settimana/PAX - Singola €135 a settimana per le partenze dal 26.06 al 10.09, €50 negli altri periodi a settimana - Family Suite 1° e 
2° adulto €100 a settimana sulla quota pacchetto Family Standard. RIDUZIONI: 4° letto 2/12 anni in Family Standard €155 a settimana dal 03.07 
al 10.09, €105 nei restanti periodi - 3° letto bambino 2/12 anni in Family Suite €350 a settimana sulla quota pacchetto adulto in Family Suite dal 
03.07 al 10.09, €205 nei restanti periodi -  4° e 5° letto bambino 2/12 anni in Family Suite €225 a settimana sulla quota pacchetto adulto in Family 
Suite dal 03.07 al 10.09, €115 nei restanti periodi - 3° adulto in Family Standard €110 dal 03.07 al 10.09, €40 nei restanti periodi - 3° letto 
adulto in Family Suite €120 a settimana sulla quota pacchetto adulto in Family Suite dal 03.07 al 10.09, €60 nei restanti periodi. LA QUOTA 
INCLUDE: Voli di linea dai sopra citati aeroporti per Tunisi, trasferimenti da e per l'aeroporto in Tunisia, bagaglio a mano di dimensioni consentite, 
bagaglio in stiva 23kg, trattamento Ultra All Inclusive, assistenza. FRUIT FORMULA SMART inclusa per le prenotazioni solo soggiorno. LA QUOTA 
NON INCLUDE: tasse ed oneri aeroportuali da Roma €60, da Milano e Venezia € 75, Bologna €40 a persona da riconfermare al momento della 
prenotazione,  TRAVEL CARD adulti € 88, bambini 2/12 anni non compiuti € 44,  FORMULA PLUS obbligatoria € 28 a persona e  FORMULA BLOCK 
€38 a persona da 2 anni (sono card obbligatorie e parti integranti del costo del pacchetto di viaggio, includono: garanzia annullamento, modifica 
pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza, blocca prezzo). Per le prenotazioni solo soggiorno la  FORMULA PLUS e la  FORMULA BLOCK 
sono facoltative. NOTA: E' richiesta tassa di soggiorno da pagare in loco 3 TND per persona al giorno massimo 7 giorni, bambini 0/12 anni gratuiti. 
Quota Iscrizione € 55 Prezzi calcolati con parametri carburante usd 350/TM - €1= usd 1,15. Per tutte le informazioni relative alle procedure ANTI 
COVID da ottemperare prima della partenza ed al rientro in Italia, vi invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/TUN. 
Tunisia con voli da Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Per info strutture e Regolamento e Condizioni relative alle CARD visita i siti 
fruitvillage.it e fruitviaggi.it.    

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA VALIDA DAL 27.05.                                                                         
2G Quality Travel Service - touroperator Tel. +39 0535062601 | info@2gtouroperator.com |www.2Gtouroperator.com




