Club Essence Kelibia Beach Hotel & Spa ****

Costa Tunisina – Kelibia

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

L’hotel, situato all’estremità nord della penisola di Cap Bon, direttamente sulla bellissima ed ampia spiaggia
di sabbia bianca, offre ai suoi ospiti un panorama mozzafiato sulle acque turchesi e trasparenti che
lambiscono questo bellissimo ed esclusivo tratto di costa. Costruito in stile moresco, si compone di un unico,
grande edificio a ferro di cavallo che si affaccia su tre piscine circondate da giardini: il corpo centrale è
destinato ai servizi comuni, mentre le due ali ospitano le camere. L’hotel è caratterizzato da ambienti esterni
ampi ma non dispersivi, e da interni luminosi, accoglienti e curati. Il buon livello dei servizi e la particolare
attenzione rivolta alla soddisfazione dei clienti rendono questo hotel adatto a soddisfare anche la clientela
più esigente, in cerca di una vacanza rilassante e rigenerante. Chi ama passeggiare lungo la spiaggia potrà
raggiungere a piedi il forte di Kelibia e le spiagge di Sidi Mansour e Hammam el Aghzez. Il centro di
Kelibia è a 3,5 km, Hammamet a 70 km. L’aeroporto di Tunisi dista 120 km, quello di Monastir 175 km.
L’isola di Pantelleria è a soli 70 km dall’hotel in linea d’aria.
CAMERE l’hotel dispone di 251 camere distribuite su tre piani. Le camere Standard sono dotate di aria
condizionata a controllo individuale, tv con ricezione di canali satellitari, mini frigo, cassetta di sicurezza,
bagno con doccia o vasca, asciugacapelli, balcone o veranda vista giardino. Camere comunicanti su
richiesta. Massima occupazione delle Standard quattro adulti. Culla per infant gratuita. Il supplemento
singola prevede la sistemazione in doppia uso singola. A pagamento: consumazioni mini bar su richiesta,
vista mare.

SERVIZI reception 24 ore, connessione wi-fi gratuita in tutta la struttura, due ascensori, ristorante
principale, bar interno, bar a bordo piscina ed uno presso l’anfiteatro dove si svolgono le attività di
animazione serale, tre piscine di cui una per bambini, area giochi per bambini. Lettini e ombrelloni gratuiti
in spiaggia e a bordo piscina. Teli mare su cauzione. Si accettano carte di credito Visa e MasterCard.
Ambienti comuni climatizzati. Connessione wi-fi gratuita in tutta la struttura. A pagamento: ristorante à la
carte interno aperto dalle 20.00 alle 24.00, grill restaurant fronte mare e con servizio à la carte aperto dalle
12.00 alle 18.00, assistenza medica, servizio lavanderia, baby sitting, boutique e piccolo bazar, sala
conferenze, parrucchiere su richiesta. Gazebo in spiaggia su prenotazione.
SPA l’hotel dispone di un grande ed accogliente centro benessere con piscina interna con idromassaggio. A
pagamento: sauna e bagno turco. Per un completo relax potrete godere di numerosi trattamenti estetici e
benessere, quali, ad esempio, massaggi rilassanti, tonificanti, drenanti, di coppia, riflessologia plantare e
drenaggio linfatico.
CLUB ESSENCE esperti in intrattenimento durante il giorno ti proporranno, nell’ambito del programma
Fit & Sport, numerose attività sportive, da quelle tradizionali, quali tennis, calcetto, beach volley, mini
basket, freccette e tennis tavolo, ad altre più nuove e originali. Il programma Relax ti offre l’occasione
davvero unica di godere pienamente dei benefici di una vacanza rigenerante dedicata al benessere del corpo
e della mente. Il piacere della vacanza non può prescindere dalla scoperta della bellezza e del patrimonio
culturale locale. Per questo ti saranno proposti eventi ed esperienze autentiche volte alla scoperta del
territorio. La sera si vestirà di eleganza con spettacoli legati alle tradizioni locali. L’attenzione riservata a
ogni piccolo ospite renderà indimenticabile anche la vacanza dei bambini dai 4 ai 12 anni con attività
ludiche e ricreative, giochi e sport.
SPORT E ATTIVITA' A PAGAMENTO passeggiate a cavallo, sport acquatici, quad.
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ristorante
principale con specialità della cucina locale, internazionale, ed italiana con angolo della pasta. Ai pasti
consumo illimitato di acqua, bevande analcoliche, vino e birra distribuiti da dispenser.
ALL INCLUSIVE Supplemento da tabella
in base agli orari di apertura dei bar, consumo illimitato
di bevande analcoliche, caffè e cappuccino, tè e infusi, birra alla spina, alcolici di produzione locale e
d'importazione quali brandy, gin, rum, whisky, vodka. Nota bene: tutte le bevande sono servite in bicchiere.
Sono a pagamento le bevande servite in bottiglia e gli snack.

