Eden Village Mehari Tabarka Golf e Spa,
Tunisia
Il Villaggio
Tabarka è una cittadina di pescatori situata sulla parte della costa settentrionale della Tunisia nota
come côte du Corail, poiché fin dall'antichità era rinomata per la pesca e la lavorazione del corallo.
Affacciata sulle acque del Mediterraneo la regione di Tabarka porta alla scoperta di una Tunisia
sorprendente e insolita, molto diversa dall'immaginario consueto di un Paese del Maghreb. Colline a
picco sul mare che si alternano a lunghe spiagge sabbiose. Fitte foreste di querce da sughero e pini
marittimi danno alla zona il sapore caratteristico della macchia mediterranea, resa qui
particolarmente verdeggiante e rigogliosa dai benefici di un clima eccellente. In questo magnifico
quadro naturale, in posizione esclusiva, sorge la struttura Mehari Tabarka. Incorniciato da un
bosco di pini marittimi e da un paesaggio collinare, si trova direttamente su una lunghissima
spiaggia di sabbia dorata e fine, lambita dal mare più bello di tutta la regione e ricco di uno
straordinario fondale sottomarino. Il Complesso mette a disposizione dei propri ospiti numerosi
servizi e diverse attrezzature sportive, una grande sala per spettacoli e un centro congressi
interamente equipaggiati con attrezzature audiovisive. Un modernissimo centro SPA, permetterà
agli ospiti di ricevere trattamenti benessere e di thalassoterapia. Nelle immediate vicinanze, si
estende in una magnifica ambientazione tra mare e foresta il Tabarka Golf Club, uno dei migliori
campi da golf della Tunisia, il cui disegno prevede 18 buche di cui 7 con vista sul mare. Altre
piacevoli esperienze da vivere sono: compiere immersioni subacquee presso il centro diving,
giovarsi di lunghe passeggiate a piedi o a cavallo attraverso i sentieri boscosi, visitare i vicini siti
archeologici come assistere all'evento musicale del Festival di Jazz che ha luogo nei mesi di luglio e
settembre.
All inclusive:
prima colazione, pranzo e cena a buffet al ristorante "le coraille" con bevande self-service (acqua,
vino locale, birra locale alla spina, soft drinks); estensione della colazione al bar "boularegia" dalle
10.00 alle 12.00; due volte a settimana cena a tema con happening di mezzanotte; bevande servite a
bicchiere ai bar dalle 10.00 alle 24.00 (cocktails con alcolici locali, birra locale alla spina, vini
locali, soda, succhi, acqua, caffè americano, thé); pizza, hamburgers e patatine fritte al bar in
spiaggia ad orari prestabiliti, compatibilmente con le condizioni meteorologiche; pausa thé con
dolci e caffé americano; animazione diurna e serale; mini club 4/12 anni ad orari prestabiliti; campo
da calcetto, ping-pong, beach volley, basket, bocce, tiro con l'arco.
Località: Tabarka.
Camere:
confortevoli, con aria condizionata, frigo, TV Sat, asciugacapelli, telefono, servizi privati, terrazzo
o balcone; a pagamento cassetta di sicurezza. Disponibili anche camere comunicanti. Check-out ore

12.00, possibilità (secondo disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a
camere di circa € 30,00.
Ristoranti e bar:
ristorante principale "Le Coraille" dotato di sala climatizzata, terrazza esterna con servizio a buffet
e zona show cooking; ristorante "Malouf"; bar in spiaggia; bar "Boularegia" in reception. Il
momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole
occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed
emozioni in un'atmosfera di simpatia e convivialità.
Servizi:
sala polivalente/sala conferenze per 250 persone, anfiteatro coperto/sala spettacoli. In struttura è
presente la connessione ad internet. A pagamento: boutique, servizio lavanderia.
Relax e divertimenti:
piscina esterna attrezzata, ombrelloni e sdraio gratuiti, piscina coperta, sala fitness, campo di
calcetto, ping-pong, beach volley, basket, bocce, tiro con l'arco. A pagamento: video giochi, centro
diving "Le Merou", 3 campi da tennis funzionanti. centro benessere - thalassoterapia, distaccato
dall' Eden Village Mehari Tabarka Golf e Spa c'è un magnifico campo da golf con 18 buche di
cui 7 vista mare.
Animazione e miniclub:
programma di animazione diurna con attività sportive, tornei e giochi e spettacoli serali; mini club
4/12 anni ad orari prestabiliti, area giochi bambini.
Spiaggia:
ampia, di fine sabbia dorata, ombrelloni e sdraio gratuiti, teli mare gratuiti con deposito cauzionale.
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