
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

DAL 25 DICEMBRE’18 AL 02 GENNAIO’19     
 CIAOCLUB SOL BEACH HOUSE. 

Phu Quoc l’isola più grande del Vietnam con spiagge chiare di sabbia finissima, lambite dalle 

acque turchesi dell’oceano e circondata da rigogliosi e verdeggianti palmeti, bellezza della 

natura ancora incontaminata. Oltre alle spiagge, Phu Quoc è rinomata per i villaggi di pescatori, 

per il colorato e vivace mercato notturno, per il Parco Nazionale che copre gran parte della 

superficie dell’isola e per molto altro: venite a scoprirla! 
 

                           
 

La quota individuale di partecipazione di Euro 2.435 (base minima 15 
persone) comprende:Trasferimento per l’aeroporto di Milano con bus G.T. e rientro, Volo 

speciale diretto da Milano, tasse aeroportuali, trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa, 
sistemazione in camere doppie Beach House, trattamento di ALL INCLUSIVE, supplemento 
Capodanno, assistente residente, cuoco italiano, animazione internazionale in collaborazione con 
animazione Ciao Club, spese d’iscrizione, Assicurazione sanitaria bagaglio e annullamento. 



 

La quota non comprende: adeguamento 
carburante, mance, visite ed escursioni facoltative, 
extra di natura personale e quanto non indicato 
nella voce” la quota comprende”. 
 

Supplemento camera singola Euro 390,00 
 

Operativo voli indicativo ( possono subire 
variazioni) 
25 Dicembre ’18     MALPENSA      PHU QUOC    
18.00    12.50 (26 Dicembre) 
02 Gennaio ’18       PHU QUOC       MALPENSA   
17.35   23.59 

 
 

Un’isola ancora autentica affacciata sulle coste del Vietnam e della Cambogia, la candida e finissima spiaggia 
di Truong, una ricca vegetazione tropicale con alte palme e verdi cespugli rigogliosi: questi sono solo alcuni 
degli ingredienti che contribuiranno a rendere il soggiorno presso il Ciao Club Sol Beach House Phu Quoc la 
vacanza ideale per gli amanti del mare e della natura. Qui potrete rilassarvi facendo un bagno nella 
suggestiva piscina infinity, prendendo il sole sulla spiaggia privata del resort o semplicemente godendovi lo 
spettacolo del tramonto sorseggiando un cocktail. Le ampie camere, arredate in stile moderno e con colori 
tenui, dispongono di ogni comfort per garantire un soggiorno all’insegna del relax. Il Ciao Club Sol Beach 
House Phu Quoc dispone inoltre di numerosi servizi. Lasciatevi accogliere dalla cultura e dalla natura 
vietnamite: ne rimarrete affascinati 
 

Località: Phu Quoc. Dista circa 6 km dall’aeroporto di Phu Quoc e a circa 8 km dalla città di Duong Dong.  
Ristoranti e bar: ristorante principale “The Kitchen” con cucina internazionale e cuoco italiano, aperto per 
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, possibilità di menu à la carte e angolo show cooking; ristorante 
sulla spiaggia “Shack” aperto per pranzo per pizza, snack, street food e pranzi veloci; ristorante à la carte 
“Ola Beach Club” con specialità di pesce e mediterranee (a pagamento); due bar, tra cui un pool bar e un 
lobby bar.  
All inclusive: prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale “The Kitchen” con 
servizio all inclusive attivo 24 h, possibilità di pranzare o cenare presso il ristorante sulla spiaggia “Shack”, 
cocktail di benvenuto, acqua, tè, caffè, soft drink, birra, vino e alcolici locali al bicchiere inclusi ai pasti e 
durante la giornata presso i punti bar. 
Camere: 284. Si suddividono in Beach House e più ampie Big Beach House, tutte dotate di aria condizionata, 
TV sat, telefono (a pagamento), wi-fi gratuito, minifrigo (rifornito su richiesta e a pagamento), bollitore per tè 
e caffè, cassetta di sicurezza, accappatoio e ciabattine, asciugacapelli, balcone o terrazza.  
Servizi: reception 24h, wi-fi gratuito in tutto l’hotel, biblioteca, cassetta di sicurezza in reception, parcheggio, 
noleggio bici.  
A pagamento: servizio in camera 24h, servizio navetta dall’hotel al centro città, servizio lavanderia, sale 
conferenze con capacità massima di 120 persone, principali carte di credito accettate; su richiesta: servizio 
medico esterno. 
Reax e divertimenti: due piscine, di cui una con area per bambini e una piscina infinity, attrezzate con 
ombrelloni, letti balinesi, amache, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card); palestra, 
beach volley, campo da calcetto, yoga, tai chi, jogging, ciclismo, sport acquatici non motorizzati come kayak, 
area giochi per bambini, biliardo.  
A pagamento: SPA con massaggi, sauna, idromassaggio e trattamenti di bellezza, lezioni di nuoto, lezioni 
di cucina.  
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Ciao Club con 
attività giornaliere e intrattenimenti serali; musica dal vivo e DJ set presso il ristorante “Ola Beach Club”; 
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti durante il giorno.  
Spiaggia: spiaggia di finissima sabbia chiara, attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale (towel card).  

PER INFORMAZIONI: 

Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 

tel. 0522/879145 
Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357 Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 
Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo- S. Polo d’Enza (RE). 


