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Ladies Golf & Glamour Week 

 

 

8-15 Febbraio 2020 
 

   Hyatt Place Taghazout Bay *****  

 

                             “Finalmente ciò che si attendeva, la filosofia dei nostri viaggi dedicata alle  

donne che  sanno quanto sia importante voler bene anche a se stesse” 

 
 
Giocare sui campi più belli,   ritrovarsi al mattino dopo la colazione ed essere già sul percorso, “pieds 
dans le green” o  essere accompagnate da un autista al  campo da golf desiderato. 
Una settimana, un lungo weekend, uno stile di vita,  semplicemente un’occasione per visitare luoghi 
golfisticamente famosi  e per approfittare della bellezza dei percorsi in tutta tranquillità e  in compagnia, 
e,  volendo,    anche per migliorare il proprio gioco con lezioni di golf  individuali  o di gruppo.  
Ma non solo golf,  ci sarà altrettanto  tempo  per il vostro benessere,  fra la  SPA e  l’Hamman,  fra la 
piscina e la spiaggia, fra un trattamento di bellezza o un massaggio,  in giro  per lo shopping  o per una 
visita culturale o semplicemente per una cena fra amiche.   
 
 
 
Vi proponiamo le nostre  destinazioni ideali, ma saremo sempre felici di creare le Vostre,  su misura ..! 



 
 

Ladies Golf & Glamour Week     Hyatt Place Taghazout Bay *****   

8-15 Febbraio 2020 

 
Marocco affascinante  all’Hyatt Place Taghazout,  terrazza  sull’Oceano  

con Golf e Spa 

 

Se amate il Marocco, Febbraio è sicuramente il momento ideale per approfittarne golfisticamente   
La natura incanta e il sole è già caldo. Ma soprattutto i campi da golf sono nel loro splendore... 
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Programma di Viaggio  

Sabato   8  Febbraio  

Partenza da Milano Malpensa alle ore 12.00 con volo Easyjet. Arrivo a Agadir  alle ore 15.40. 

Trasferimento dall’aeroporto di Agadir  all’ Hyatt Place Taghazout Bay ***** 

Cocktail di benvenuto e a seguire cena in albergo 

Domenica 9  Febbraio - Taghazout Course    

Ore 9 -  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Ore 10.30  Tee times prenotati sul percorso di  Taghazout  -  18 buche 

Pomeriggio a disposizione per rilassarsi presso la piscina o la spiaggia o la  Spa o per usufruire, su 
prenotazione,   dei  trattamenti previsti  dal programma di  viaggio *     
Cena libera 

 

Lunedì 10 Febbraio  - Giornata libera e Agadir  

Giornata   a disposizione per rilassarsi presso la piscina o la spiaggia o la  Spa o per usufruire dei 

trattamenti previsti*  

Possibilità di prenotare lezioni di golf individuali su richiesta 

L’albergo offre un servizio di navette gratuito a orari prestabiliti verso il suo Beach Club presso 

l’Hyatt Regency  o verso la città di Agadir 

Nel pomeriggio possibilità  di visita guidata della città di Agadir  e del Souk Elhad, uno dei 

più importanti del Marocco 

Cena libera 

 

Martedì 11 Febbraio -   Taghazout Course    

Ore 9 -  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Ore 10.00  Tee times prenotati sul percorso di  Taghazout  -  18 buche 

Su richiesta è possibile giocare in alternativa al Golf di Taghazout sugli altri percorsi di Agadir (L’Ocean, Du 

Soleil, Dunes )  
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Pomeriggio a disposizione per rilassarsi presso la piscina o la spiaggia o la  Spa o per usufruire dei 

trattamenti previsti*. Cena libera 

 

Mercoledì 12 Febbraio -     Valle del Paradiso e 

Ore 8.30 - 10.15  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Possibilità di prenotare lezioni di golf individuali su richiesta  

Ore 10.30    Escursione alla  Valle del Paradiso,  un viaggio ai monti dell'Atlante.  

Godrete della bellezza di una giornata ricca di paesaggi panoramici e piscine naturali.  

 (durata 5  ore,  rientro in albergo previsto per le ore 15.30) 

Resto della giornata   a disposizione per rilassarsi presso la piscina o la spiaggia o la  Spa o per usufruire 

di uno dei trattamenti previsti *.  

Cena libera 

 

Giovedì 13 Febbraio - Taghazout Course    

Ore 9 -  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Ore 10.00 Tee times prenotati sul percorso di  Taghazout  -  18 buche    

Pomeriggio a disposizione per rilassarsi presso la piscina o la spiaggia o la  Spa o per usufruire dei 

trattamenti previsti*. Cena libera 

 

Venerdì 14 Febbraio - Taghazout Course    

Ore 9 - Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione 

Ore 10.00  Tee times prenotati sul percorso di  Taghazout  -  18 buche 

Pomeriggio  a disposizione per rilassarsi presso la piscina o la spiaggia o la  Spa o per usufruire dei 

trattamenti previsti*  Cena libera 

 

15 Febbraio  Sabato  

Mattina libera. Possibilità di prenotare lezioni di golf individuali su richiesta 

 Tempo a disposizione per rilassarsi presso la piscina o la spiaggia o la  Spa o per usufruire dei 

trattamenti previsti*    

Ore 13.30  Trasferimento  in aeroporto.  

Ore 16.25  Partenza del volo Easyjet  da Agadir con arrivo a  Milano Malpensa alle ore 19.55       
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Hyatt Place Taghazout Bay*****  

 
Resort di lusso situato 17 km nord da Agadir, si affaccia sull’Oceano Atlantico con una vista mozzafiato 
che offre un senso ineguagliabile  di quiete e distacco.  
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L’atmosfera è elegante e conviviale, si respira un’aria di puro relax   in un ambiente tranquillo e al 
contempo stimolante.Le  attrezzature  offrono i più alti standard internazionali. 

 
 

 
 

La Spa 

  

 
 

 



 
 

Ladies Golf & Glamour Week     Hyatt Place Taghazout Bay *****   

8-15 Febbraio 2020 

La terrazza della Club-House 

 
Le Camere 

 
 
 

Le camere sono spaziose e eleganti, arredate con stile contemporaneo.  

Tra le attività  un’area fitness, una piscina all’aperto, un Beach Club collegato con servizio di navette e una SPA dove è 

possibile vivere un’esperienza di assoluto benessere e relax. E quindi la ristorazione : l’albergo offre un bar e due ristoranti, 

uno dei quali a bordo piscina con una carta di prodotti freschi   e gradevoli che sorprendono.   
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Il  Taghazout Golf  Course 

 
 

 
Il “Taghazout Golf Course”, 18 buche,  spettacolo con vista sull’Oceano Atlantico, è adiacente all’albergo. Il 
green fee giornaliero è illimitato, si può giocare oltre le 18 buche, anche in momenti diversi della giornata. 
E’ possibile prenotare lezioni di golf individuali o di gruppo su richiesta   

 

 

 

E dopo aver giocato….  Agadir   

Agadir, sulla costa meridionale atlantica del Marocco e ai piedi della catena montuosa dell’Anti Atlante, rinomata 
per i campi da golf,  ben cinque da 18 buche,  la lunga ampia spiaggia a mezzaluna e il lungomare costellato di 
caffè, bar e ristoranti è il luogo ideale in cui trascorrere una vacanza all’ insegna del golf e del relax. 
L’Hyatt Taghazout offre un servzio di navette gratuito a orari prestabiliti vesro Agadir  
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   Taghazout .. 

 

Taghazout  luogo felice,  gode di un clima mite tutto l’anno grazie alla protezione delle montagne della foresta 

di argan e alla vicinanza dell’oceano. Splendida  la sua  spiaggia, l’ha resa famosa nel mondo come località per 

surfisti . Il suo piccolo villaggio con il porto peschereccio ha mantenuto il fascino di un tempo, mentre le 

strutture alberghiere ne hanno fatto una destinazione privilegiata e rassicurante. 

L’albergo offre un servizio di navette gratuito a orari prestabiliti verso il suo Beach Club presso l’Hyatt Regency 
 

 
 

 

                                                   E Imouzzer Ida Outaname  - La Valle del Paradiso  

 

Il   villaggio di Ida Outaname, a nord est di Agadir, al confine dell’Alto Atlante,  è un vero paradiso . Si raggiunge 

passando attraverso canyon dalle pareti scoscese a strapiombo sul fiume, costeggiato da palmeti  e oleandri. Qui 

la valle Tifrit, una delle valli più belle del Marocco, è stata chiamata “Valle del Paradiso”, facile comprenderne il 

perché. 
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 VIAGGIO RISERVATO A 4/10 PARTECIPANTI. 

 

Scarica la Scheda di Iscrizione 

Scheda tecnica 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  IN CAMERA DOPPIA      € 1.390  

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA INTERO PERIODO                                 €      440 

 

CENE INTERO PERIODO (ESCLUSE BEVANDE) FACOLTATIVE                                €      190 

LEZIONI  DI GOLF  INDIVIDUALI  (PER ORA)              DA         €          50 

TRASPORTO  BAGAGLIO IN STIVA       DA  €        70 
TRASPORTO  SACCA DA GOLF        €          90 

RIDUZIONE  NON GOLFISTA IN CAMERA DOPPIA                                            €      250 

La quota comprende: 

 Volo Easyjet da  Milano  Malpensa  a Agadir  e ritorno  in classe economica, escluso bagaglio in 

stiva e trasporto sacca 

 Trasferimento dall’aeroporto di Agadir  all’albergo  Hyatt Place Taghazout Bay  *****  e ritorno  

 7 notti  a Hyatt Place Taghazout Bay ***** in camera doppia Sea View con  prima colazione a buffet  

 4  green fees con tee times riservati, come da programma presso il Golf di Taghazout – 18 buche  

 Navette  dall’albergo per il centro di Agadir o per  il Beach Club dell’albergo a orari predefiniti  

 Aperitivo di benvenuto  

 Accesso alla Fitness Room dell’albergo 

 Utilizzo della Spa dell’albergo  

 Utilizzo del Beach Club dell’albergo presso la spiaggia di Taghazout 
Trattamenti inclusi  presso la SPA dell’albergo:  

 1 Massaggio al corpo  da 50 minuti  

 1  Accesso alla sauna  (da prenotare in anticipo)  

 1  Massaggio e trattamento al viso da 50 minuti  

 1 Sessione di AMMAM Experience Marocchina   

 1 Massaggio rilassante alla schiena da  20 minuti  

  Manicure & Pedicure (100 minuti )  

 Escursione alla Valle del Paradiso, mezza giornata 

 Assistente  in loco tramite il nostro corrispondente per ogni necessità per tutta la durata del soggiorno 

 Assicurazione bagaglio Allianz Global Assistance per smarrimento, danneggiamento e ritardo nella consegna 

 Assicurazione copertura spese sanitarie, ospedaliere e visite mediche durante il viaggio; 

O M A G G I   A C E N T R O : 

 una polo Chervo’ Dry-Matic per persona 

 una scatola di  12 palline Wilson dx2 Soft per camera   

https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2019/11/Scheda-Richiesta-impegnativa-Viaggio-Agadir-Ladies-Golf-Week.pdf
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 1 kit solare/doposole Shiseido per camera  
La quota non comprende: 

 bevande extra durante i pasti e tutti gli extra di carattere personale;  

 polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  

 tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 
Supplementi  facoltativi  per persona intero periodo  

 Supplemento Pre-assegnazione posti Plus (Pre-assegnazione posti nelle prime file o uscite di sicurezza, 
imbarco prioritario o Speedy Boarding, Web Check in, gestione emissione ed invio delle carte d’imbarco) 
-  Euro 70 a persona 

 Supplemento Web Check in e gestione emissione ed invio delle carte d’imbarco - Euro 15 a persona 

 Supplemento Trasporto sacca da golf  - Euro 92 a persona 

 Supplemento bagaglio in stiva 23 Kg  - Euro 85 a persona 
 
 

Modalità di iscrizione  

La prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte di Acentro Turismo di:  

1. scheda di prenotazione compilata e firmata  

2. acconto richiesto (copia bonifico da inviare per fax o posta prioritaria o autorizzazione all’addebito su carta di 

credito) e alla conseguente conferma scritta da parte dell’organizzatore del viaggio,  insieme con la ricevuta 

dell’ammontare trasmesso.  

Pagamenti : Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a UNICREDIT S.P.A. MILANO abi 02008 

cab 09432 n. conto 000104285475 IBAN: IT 30 N 02008 09432 000104285475 BIC : UNCRITMM  

Causale: Ladies Golf & Glamour  8-15 Febbraio 2020 Agadir  
O addebito su carta di credito (vedi scheda di iscrizione) 

Acconto :  All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto del 50% della quota e, se richiesto, il premio 

assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE pari al 3,5% del 

valore del viaggio.  

L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo contestualmente all’iscrizione al viaggio. (Vedi 

normativa su https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2019/02/Allianz-ANL.pdf)  

Saldo : Al momento della conferma dell’effettuazione del viaggio  deve essere corrisposto il saldo.  

Conferma di adesione: la conferma dell’adesione verrà inviata al ricevimento dell’acconto.  

Ricevute: Estratto conto e fattura saranno inviati, allegati ai documenti di viaggio, solo dopo il ricevimento del 

saldo. 

 Invio Documenti: I documenti di viaggio saranno inviati via mail entro i dieci giorni antecedenti la data di 

inizio del viaggio 

Adeguamento della quota di partecipazione 

Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 

https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2019/02/Allianz-ANL.pdf
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Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio,  Acentro Turismo  ha facoltà di procedere all’annullamento 
del viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti paganti sopraindicato dandone 
comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale caso l’organizzatore provvederà a 
rimborsare l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, ma non avrà alcun ulteriore obbligo per acquisti o 
impegni effettuati direttamente dagli iscritti a livello individuale. 
 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare modifiche al Programma di Viaggio in qualsiasi momento. 
 

Rinunce:  

Qualora un partecipante iscritto al viaggio intendesse rinunciare, si applicheranno le seguenti penali: 

 50% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino 30 giorni lavorativi prima della partenza  

 Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 
 

I partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” 

di Allianz Global Assistance  

Il  costo della polizza facoltativa  è pari al 3,5% per il totale del viaggio. Leggi le Condizioni. 
 

Leggi Le Condizioni di Contratto di vendita di pacchetti turistici per gruppi 

POLIZZA BAGAGLIO E MEDICO SANITARIA 

INCLUSA NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Acentro Turismo Spa,in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di 
assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso la sede di  
Acentro Turismo Spa. 

Il Certificato di Assicurazione con il numero di polizza verrà consegnato ad ogni partecipante insieme ai 
documenti di viaggio. 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO 

 ITALIA EUROPA MONDO 

BAGAGLIO    

Furto/rapina/scippo/mancata 

riconsegna/incendio 

€     500,00 €   1.000,00 €   1.000,00 

Limite per oggetto €     154,94 €     154,94 €     154,94 

Acquisti di prima necessità €      150,00 €     154,94 €     154,94 

    

ASSISTENZA ALLA PERSONA     

Spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche, etc. €    1.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

 

https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2019/02/Allianz-ANL.pdf
https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni-Contratto-di-Vendita.pdf

