
 
 
 

 

Iberostar Le Palmeraie Club Marrakech 4*

L’Iberostar Club Palmaraie Marrakech è un hotel tutto incluso di Marrakech che offre panorami sulle Montagne 

dell’Atlante; ideale per trascorrere un soggiorno in famiglia o tra amici. Le sue piscine e i suoi 10 campi di sport vi 

offrono un quadro unico per passare le vostre vacanze in Marocco. Presso i ristoranti dell’Iberostar Club Palmeraie 

Marrakech potrete gustare la cucina marocchina, berbera e italiana; nella sala da thè avrete l’opportunità di 

assaggiare il thè alla menta. 

 

Pacchetto Golfista: 
Volo Ryanair da Pisa 

Trasferimento privato dall’aeroporto di 

l’hotel a/r 7 notti di soggiorno in camera standard

Trattamento di All inclusive 

1 green fee 18 buche Al Maaden Golf Course 

1 green fee 18 buche Royal Golf Club 

1 green fee 18 buche The Montgomerie Golf Clurse 

1 green fee 18 buche Noria Golf Course

1 green fee 18 buche Assoufid Golf Course

Trasferimenti dall’hotel ai campi da golf andata e ritorno

Tarriffa volo plus (priority – bagaglio da stiva 20 kg 

Imbarco sacca da golf 

Assicurazione medico bagaglio e sanitaria 

Gestione pratica 

 

Quota di partecipazione a persona
Quota golfista 

Supplemento camera singola 

 
Volo Ryanair 

15/11 Pisa 14:00 Marrakech 16:25

22/11 Marrakech 16:50 Pisa 21:05

Quota garantita fino al 05/09/2018 dopo tale data può subire variazioni causa aumento delle tariffe aeree

Magalì golf 

By Marty Travels d.o.o 

Prešernova cesta 55 

6310 | Izola, Slovenia 

DDV 21735620 

 

 

Magalì golf

By Marty Travels d.o.o

Via Motton, 83

36061 | Bassano del Grappa (Vi) Italia 

P.iva 04075950248

Iberostar Le Palmeraie Club Marrakech 4* 

L’Iberostar Club Palmaraie Marrakech è un hotel tutto incluso di Marrakech che offre panorami sulle Montagne 

dell’Atlante; ideale per trascorrere un soggiorno in famiglia o tra amici. Le sue piscine e i suoi 10 campi di sport vi 

passare le vostre vacanze in Marocco. Presso i ristoranti dell’Iberostar Club Palmeraie 

Marrakech potrete gustare la cucina marocchina, berbera e italiana; nella sala da thè avrete l’opportunità di 

Trasferimento privato dall’aeroporto di Marrakech per 

l’hotel a/r 7 notti di soggiorno in camera standard 

1 green fee 18 buche Al Maaden Golf Course 

gomerie Golf Clurse 

1 green fee 18 buche Noria Golf Course 

1 green fee 18 buche Assoufid Golf Course 

Trasferimenti dall’hotel ai campi da golf andata e ritorno 

bagaglio da stiva 20 kg – bagaglio a mano 10 kg – posto a sedere 

Assicurazione medico bagaglio e sanitaria 

Quota di partecipazione a persona 

16:25 

21:05 

Quota garantita fino al 05/09/2018 dopo tale data può subire variazioni causa aumento delle tariffe aeree

Magalì golf 

By Marty Travels d.o.o 

Via Motton, 83 

36061 | Bassano del Grappa (Vi) Italia 

P.iva 04075950248 

 

 

 
Contatti 

T. +39 3443401095

email info@magaligolf.com

web www.magaligolf.com

 

L’Iberostar Club Palmaraie Marrakech è un hotel tutto incluso di Marrakech che offre panorami sulle Montagne 

dell’Atlante; ideale per trascorrere un soggiorno in famiglia o tra amici. Le sue piscine e i suoi 10 campi di sport vi 

passare le vostre vacanze in Marocco. Presso i ristoranti dell’Iberostar Club Palmeraie 

Marrakech potrete gustare la cucina marocchina, berbera e italiana; nella sala da thè avrete l’opportunità di 

posto a sedere dalla fila 18) 

€ 1.650,00 

€ 150,00 

Quota garantita fino al 05/09/2018 dopo tale data può subire variazioni causa aumento delle tariffe aeree 

T. +39 3443401095 

info@magaligolf.com 

www.magaligolf.com 


