dall’ 8 settembre al 15 settembre 2018
8 giorni 7 notti
Situato sulla costa sud-occidentale nella
località da cui prende il nome, a circa 6 km
da Sant’Anna Arresi e a 80 km circa da
Cagliari, il villaggio offre la possibilità di
scoprire le bellezze di un territorio
selvaggio e incontaminato, in una zona di inestimabile interesse
naturale tra le più suggestive di tutta la Sardegna.
La struttura sorge a soli 500 metri dalla baia ed è collegata alla
spiaggia da un comodo pontile realizzato sulla laguna, che
separa il complesso dal mare. Camere: le 125 camere, tutte
situate al piano terra, suddivise tra doppie, triple con letto
aggiunto e familiari privilege dispongono di servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, TV, aria condizionata, cassetta di
sicurezza, minibar a pagamento. Possibilità di rilassarsi sulla spiaggia di sabbia bianca finissima o presso le due piscine del complesso
(di cui una più piccola per i bambini) dove sono disponibili gratuitamente
ombrelloni, lettini e teli mare (su cauzione). Sport e attività: campo polivalente
per tennis e calcetto, campo da bocce, beach-volley, tiro con l’arco, acquagym,
aerobica, stretching, ping-pong e area giochi per bambini. Wi-Fi gratuito presso
la zona reception e piscina principale. A pagamento, possibilità di praticare
sport nautici nelle spiagge limitrofe. Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE: i pasti
sono serviti a buffet nel ristorante parzialmente all’aperto, con bevande servite
a dispenser (acqua minerale naturale e gasata microfiltrata, vino bianco e rosso
della casa, birra e soft drink). Non mancano le occasioni per un drink o uno
snack anche fuori dall’orario dei pasti. Presso i bar della struttura il consumo di
acqua, soft drink e caffè espresso è illimitato durante tutta la giornata. Il
piacere della colazione a tarda mattinata è unico, così come l’open bar con bevande analcoliche e l’aperitivo della casa, servito due
volte a settimana. A pagamento, completano l’offerta tutte le bevande in bottiglia e in lattina, gli alcolici e i prodotti confezionati. La
struttura è dotata di parcheggio esterno non custodito e di un piccolo bazar. In alta stagione è operativo un servizio medico esterno
alla struttura. L’equipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono
allietate da divertenti spettacoli nell’anfiteatro all’aperto (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical) e da coinvolgenti e piacevoli
seconde
serate.

Quota partecipazione in camera doppia a persona

€. 850

Adulti in 3° letto €. 790
Supplemento camera singola €. 230
Quota bambino 2/12 anni in 3° letto €. 460
(singole in numero limitato e/o su richiesta)
Quota bambino 2/12 anni in 4° letto €. 545
Ulteriori possibili prenotazioni:

SETTIMANA dal 15/9 al 22/9/18

€. 790

-

QUINDICI GIORNI dall’8 al 22/9/18 €.

1.260

La quota comprende: Viaggio aereo A/R da Milano/Verona per Cagliari, tasse aeroportuali (pari a € 60 soggette a
riconferma); trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa; pernottamento in camere standard con trattamento di soft
all inclusive; animazione; assistenza in aeroporto ed in hotel; assicurazione medico-bagaglio Travel Basic; assicurazione
integrativa facoltativa annullamento pari a €. 30 per persona a settimana.

La quota non comprende: €.30 trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto; tassa di soggiorno da pagarsi in loco;
eventuale adeguamento carburante e ETS da comunicarsi entro 20 gg ante partenza; extra di carattere personale.

ACCONTO €. 200 A PERSONA ALLA PRENOTAZIONE - SALDO 30 GG. PRIMA DELLA PARTENZA
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “Condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici”.
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