
LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE: Volo diretto da CAGLIARI a MARRAKECH  e viceversa, franchigia bagaglio 15 Kg; Trasferimenti con pullman privato con assistenza dall’aeroporto all’hotel Decameron 
****; Sistemazione in camera doppia con servizi privati con il trattamento All Inclusive; Cenone di Capodanno; bevande e soft drink inclusi; 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; gli eventuali aumenti di carburante e/o tasse non previste gli extra in genere e tutto ciò non indicato nella 
“quota  comprende”

28 Dicembre: CAGLIARI / MARRAKECH: 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 all’Hotel Royal Decameron 
Issil ****. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
dal 2° al 5° giorno: MARRAKECH: ALL INCLUSIVE IN HOTEL. Giornate a disposizione per attività 
individuali; possibilità di effettuare visite ed escursioni facoltative con assistente locale.
02 Gennaio: 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 sbarco e fine dei nostri servizi.

CapodannoCapodanno
dal dal 28 Dicembre 28 Dicembre alal 02 Gennaio 02 Gennaio

MarrakechMarrakech

Formula AllFormula All    IInclusivenclusive

Esclusiva Rei TourEsclusiva Rei Tour

Decameron Decameron IIssilssil
Hotel & ResortHotel & Resort

Volo diretto da CagliariVolo diretto da CagliariHotelHotel

6 giorni6 giorni
5 notti5 notti

  44

All InclusiveAll Inclusive

CCagliari Marrakech  agliari Marrakech  0909.00 / .00 / 1111.00.00

Marrakech Marrakech CCagliariagliari  10  10.00 / .00 / 1414.00.00

L'hotel  situato nella zona delle PALMERAIE,  a 10 minuti in auto 
dal centro di Marrakech, vanta una posizione assolutamente 
privilegiata. Circondato da  un giardino di 6 ettari, si compone di 
212 camere distribuite nel Resort, ristorante a buffet e à la carte, 
snack e lounge bar. Rinnovato nel 2009, questo resort 
climatizzato accoglie i suoi ospiti in una hall con reception e 
servizio check out aperti 24 ore su 24, sportello di cambio valuta 
e guardaroba. A pagamento, gli ospiti potranno usufruire di 
servizio in camera e servizio lavanderia, nonché di noleggio 
biciclette.
      

Le camere  sono diponibili nella soluzione con 2 letti singoli o un 
letto queen size (in alcune sono possibili i divani letto 
aggiuntivi). Tutte sono dotate di bagno privato con 
asciugacapelli, TV via cavo, telefono e ferro da stiro, balcone o 
terrazza privati, nonché aria condizionata e riscaldamento 
regolabili autonomamente. La cassetta di sicurezza è disponibile 
a richiesta. Il resort propone una vasta varietà di attività sportive 
diurne: calcio, pallavolo, minigolf, acqua gym, ping pong, campo 
da tennis in terra battuta, tiro con l'arco e pétanque. La sera non 
mancano programmi d'animazione con spettacoli. Discoteca  in 
funzione dalle 23:00 alle 2:00. L'Hotel mette a disposizione una 
piscina esterna ed anche una piscina interna riscaldata, centro 
Spa con massaggi e trattamenti speciali (a pagamento) e 
palestra. I bambini potranno divertirsi nella vasca a loro 
dedicata, mentre lo snack bar a bordo vasca è il luogo ideale 
dove rilassarsi. Completano i servizi a disposizione anche  la 
sauna e l'Hamman  (a pagamento). 
      

All Inclusive:All Inclusive:  Per i nostri ospiti la formula tutto incluso 
comprende: pensione completa in hotel compresi vino e acqua 
ai pasti; open bar nella piscina dalle 10.00 alle 17.00 con servizio 
di bevande alcoliche e analcoliche illimitate e snack; per i più 
piccoli (e non solo), miniclub e animazione internazionale; i più 
sportivi avranno a disposizione 2 campi da tennis in terra 
battuta e piscina coperta riscaldata mentre gli amanti dello 
shopping potranno raggiungere il centro di Marrakech con il 
bus navetta gratuitobus navetta gratuito  dalle 8.40 alle 18.30 ogni giorno. La sera: 
 discoteca dalle ore 23.00 con inclusi drink alcolici e analcolici .

Cenone di Capodanno InclusoCenone di Capodanno Incluso

* 1 o 2 Bambini 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

Orari soggetti a riconfermaOrari soggetti a riconferma

 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

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 € 950 € 950
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