
DIAMMA 
RESORT

Golem - Durazzo

Categoria ufficilale ****
Nostro giudizio ****

La posizione privilegiata direttamente 
sull’ampia spiaggia di Golem, a breve 
distanza da Durazzo, e gli ambienti moder-
ni e funzionali lo rendono adatto a famiglie, 
gruppi di amici e coppie. 

POSIZIONE
Si trova a circa 10 km dal centro di Durazzo, dista 9 km dal porto 
e 40 km dall’aeroporto di Tirana.

SPIAGGIA
Direttamente affacciato sull’ampia spiaggia di sabbia di Golem, 
mette a disposizione degli ospiti ombrelloni e lettini.

HOTEL
Diamma Resort è formato da vari edifici a due o tre piani immersi 
nel piacevole verde di una pineta. Offre una piscina con lettini e 
ombrelloni a disposizione gratuita dei clienti e un’area separata 
per i bambini. 
La colazione a buffet viene servita in sala, mentre nei 3 bar, di cui 
uno presso la piscina e uno in spiaggia, servono cocktail e 
bevande rinfrescanti. Vi è inoltre un ristorante con menù à la 
carte.

CAMERE
Le 110 camere, tutte con bagno privato, dispongono di telefono, 
connessione Wi-Fi, TV satellitare, aria condizionata, minifrigo, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli e balcone o veranda.
Tipologie di camere: doppia standard (min/max 2 adulti), triple 
standard (min 2 adulti + 1 bambino/max 3 adulti) e family room 
(min 2 adulti + 2 bambini/max 4 adulti).

SERVIZI
Ad uso gratuito: beach volley, area giochi per bambini, connes-

sione Wi-Fi, servizio cambio valuta presso la reception. 
A pagamento: sport nautici, noleggio biciclette, sale riunioni (max 
100 persone), parrucchiere, centro benessere con massaggi e 
trattamenti estetici.

QUOTE
Prezzi settimanali per persona in camera doppia standard, tratta-
mento mezza pensione e volo da Bergamo incluso (partenza 
garantita ogni sabato):

Dal/al

26/5-30/6

30/6-28/7

28/7-1/9

1/9-15/9

Trasfer. + assicurazione medico-bagaglio e annullamento inclusi
Supplemento all inclusive: 95 € a settimana
Riduzione 3° letto: -70 € a persona a settimana
Supplemento singola: Maggio, Giugno e Settembre 135 € a 
settimana - Luglio e Agosto 230 € a settimana

Operativi volo (BGY-TIA 14.15-16.00 | TIA-BGY 11.45-13.35)

Pacchetto volo + hotel HB

650 €

745 €

830 €

625 €


