
Marrakech hotel Movenpick Mansour eddahbi 5* stelle
Da Milano Malpensa – Venezia Marco Polo – Venezia Treviso  dal 26 Febbraio al 1 Marzo
Da Milano Bergamo o Roma Ciampino dal 25 al 29 Febbraio



Questo 5 stelle dai dettagli stilosi è ubicato nel quartiere di Hivernage a 15 minuti a piedi dalla Medina, il posto ideale dove 
godersi il relax a bordo piscina al rientro dal golf o dallo shopping obbligatorio nel souk. Le camere sono moderne dai richiami 
marocchini con splendidi bagni in marmo che offrono un confort assoluto. Due piscine, quattro ristoranti e la Spa completano 
un’oasi di ospitalità dove si può praticare anche yoga.

hotel Mövenpick Mansour eddahbi Marrakech 5 stelle

palMGolf ourika, saManah e assoufid

Marrakech, una delle città più affascinanti al mondo, ti inebria con i 
sui forti odori e incanta con le musiche che riecheggiano dalla sua 
piazza, Djema el Fna. E’ d’obbligo perdersi tra le vie della Souk per 
poi ritrovarsi nella pace di un riad all’ora del thé alla menta. Dalle 
terrazze sulla Medina si ammirano dei tramonti leggendari dove la 
vista spazia dalle vette innevate dell’Atlante all’oasi della Palmarie. 

Marrakech 

PalmGolf Marrakech Ourika è un autentico paradiso per i golfisti, il percorso più recente di Marrakech disegnato da Neil Haworth 
presenta diverse buche con doppia possibilità di gioco: conservativa o all’attacco. Le condizioni dei green sono sempre al top e 
probabilmente i migliori della città, la moderna clubhouse e l’imponente campo pratica accolgono i golfisti prima e dopo un round 
da ricordare.
Samanah Golf Club: Jack Nicklaus è la firma e la garanzia di un layout di assoluto livello, per molti rimane nella suo insieme il 
percorso più completo di Marrakech. Servono intelligenza e tattica per affrontare il campo che concede di rilassarsi tra un colpo e 
l’altro alla vista dei 4.000 metri dell’Atlante sullo sfondo. La clubhouse ispirata alle mura della città rossa ospita un ristorante gestito 
dallo Chef stellato Hervè Paulus, piatti gourmet e un buon calice di vino di Meknes per allietare il post round.
Assoufid Golf Club: eletto da tre anni il miglior campo d’Africa, si snoda tra palme e ulivi, muri a secco e canyon; il disegno moderno 
permette ai giocatori di ogni livello di goderne il percorso. Lo stretch di buche finali è entusiasmante e altrettanto l’atmosfera nella 
splendida clubhouse. Un must nel vostro viaggio in Marocco.



AbSOlute Golf 
Via Meucci 14/A 35010 Cadoneghe (PD) - Italy  | Tel: +39 049 8873999 | Fax: +39 0498877100

€ 770,00

il pacchetto coMprende
4 pernottamenti in camera Doppia Classic compresa ricca colazione a buffet
3 green Fee SAMANAH, PALMOURIKA e ASSOUFID, compresi i trasferimenti privati per i campi da golf
28 Febbraio giornata di gara all’Assoufid Golf e a seguire aperitivo e premiazione
Assicurazione Medica

per persona

suPPleMenTo CAMerA sIngolA
€ 250,00

Possibilità di acquisto volo Ryaniar, Easyjet e Royal Air Maroc con quotazione giornaliera

informazioni 
e prenotazioni 049 8873999 travel@absolutegolf.it


