
Volo diretto da CagliariVolo diretto da Cagliari
CapodannoCapodanno

dal dal 28 Dicembre 28 Dicembre alal 02 Gennaio 02 Gennaio

AGADIRAGADIR
Esclusiva Rei TourEsclusiva Rei Tour

Decameron Decameron Hotel & ResortHotel & Resort

Soggiorni MareSoggiorni Mare

HotelHotel

6 giorni6 giorni
5 notti5 notti

  44

All InclusiveAll Inclusive

1° Giorno: CAGLIARI / MARRAKECH / AGADIR1° Giorno: CAGLIARI / MARRAKECH / AGADIR: Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Elmas due 
ore prima della partenza ed incontro con il ns. assistente. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza col volo diretto per Marrakech. All’arrivo trasferimento con pullman riservato ad Agadir e 
sistemazione nelle camere riservate dell'hotel Decameron Tafoukt. Cena e pernottamento.      
      

dal 2° al 4° giorno: AGADIR: ALL INCLUSIVE IN HOTEL. Giornate a disposizione per attività 
individuali; possibilità di effettuare visite ed escursioni facoltative.
      

5° giorno: AGADIR/MARRAKECH:  In mattinata trasferimento con pullman a Marrakech presso 
l'hotel DECAMERON ISSIL con trattamento All Inclusive.
      

Ultimo Giorno: MARRAKECH / CAGLIARIUltimo Giorno: MARRAKECH / CAGLIARI: Prima colazione in Hotel. Trasferimento con pullman e 
assistenza all’aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto per 
Cagliari. All’arrivo fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE: Volo diretto da Cagliari a MARRAKECH  e viceversa, franchigia bagaglio 15 Kg; Trasferimentio ad Agadir con pullman privato dall’aeroporto 
all’hotel Decameron Tafoukt ****; Soggiorno di 1 notte all'hotel Decameron Issil **** a Marrakech con trattamento di All Inclusive. Sistemazione in camera doppia con 
servizi privati; Tasse di soggiorno; Nostra assistenza all’aeroporto di Cagliari; Assicurazione Europ Assistance medico e bagaglio 
    

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse Aeroportuali: € 50,00  e Quota iscrizione: € 30,00; Le mance, i pasti non menzionati , le bevande, gli eventuali aumenti di 
carburante e/o tasse non previste gli extra in genere e tutto ciò non indicato nella “quota  comprende”

Una spiaggia di sabbia fine lunga 10 km e oltre 300 giorni 
di sole l’anno. Agadir fa parte dell’esclusivo club delle baie 
più belle del mondo. Tra oceano e montagna, situata 
lungo una via migratoria, Agadir e la sua regione 
costituiscono un’oasi di pace per l'abbronzatura e la vita 
di mare. La Medina nuova, l'antica Kasbah, le tradizioni 
berbere, il vivacissimo porto, le sue vestigia e i pittoreschi 
mercati, il sole che cade all'orizzonte e una vita frenetica 
notturna che nasce per poi morire all'alba rendono 
Agadir originale e audace, una città cosmopolita in cui 
permane ancora l’anima marocchina
   

Immaginate, a Dicembre e Gennaio, un clima mite con 
temperature medie di 24 / 25° ed un Sole caldo che scalda 
ed abbronza .....Al centro di questa Baia, direttamente sul 
mare ed a 200 metri dal centro di Agadir vi aspetta il 
Decameron Tafoukt Beach Resort ****. 215 camere 
recentemente rinnovate, la maggior parte con balcone o 
terrazza, tutte con aria condizionata, asciugacapelli, 
cassaforte, tv, frigo bar (su richiesta). La struttura offre 
poi Ristorante a Buffet ATLANTIS e 3 Ristoranti a la carte, 
Snack bar, Bar Piscina, sala ricevimenti, Discoteca, 
boutique, Palestra, campo da golf nelle vicinanze, piscina 
per adulti e bambini, spiaggia privata ed attrezzata con 
ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti. Ed ancora: 
servizi di cambio valuta, parrucchiere, Teatro con serate 
di animazione Internazionale e miniclub.
   

All Inclusive: la formula tutto incluso  comprende: 
pensione completa in hotel ed inclusi vino e acqua ai 
pasti; open bar nella piscina dalle 10.00 alle 17.00 con 
servizio di bevande alcoliche e analcoliche illimitate

Cenone di Capodanno InclusoCenone di Capodanno Incluso

TafouktTafoukt
CCagliari Marrakech  agliari Marrakech  0909.00 / .00 / 1111.00.00

Marrakech Marrakech CCagliariagliari  10  10.00 / .00 / 1414.00.00
Orari soggetti a riconfermaOrari soggetti a riconferma

*SOLO 1 Bambino gratis in hotel in camera con 2 adulti
Pagano solo la quota volo € 550 + tax + quota iscrizione550 + tax + quota iscrizione

Speciale Bambini 2/12 anni n.c.  GRATIS *GRATIS *
Riduz. 3° letto Adulto € 7070 - Supplemento Singola € 200200

 Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n.38 del 6 febbraio 2006: “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”. www.reitour.comwww.reitour.com

*Quota a tariffa speciale a disponibilità limitata. Soggetta ad adeguamento

Formula AllFormula All     InclusiveInclusive

Quota Prenota Prima*Quota Prenota Prima*
Valida per tutte le prenotazioni Valida per tutte le prenotazioni 
pervenute entro il 15 Novembrepervenute entro il 15 Novembre

Quota BaseQuota Base € 1.000 € 1.000
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