
 

  
 
 

 
dal 31 Agosto al 7 Settembre 2023 

8 giorni 7 notti 
POSIZIONE: Posizionato sul mare, si trova a 4 km da 
Cardedu e a 17 Km da Tortolì. A far da cornice si trovano 
spiagge bianche incontaminate, cale tra le più belle e 
leggendarie “a portata” di barca, e alle spalle un entroterra 
di tipica macchia mediterranea selvaggia di rara bellezza. 
Meta ideale per chi vuole rilassarsi e scoprire la vera 
Sardegna, il complesso si trova nel cuore dell’Ogliastra, 
immerso in un ampio parco direttamente sul mare e si 
affaccia su una delle più belle spiagge della Sardegna 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Si compone di una zona centrale 
con i servizi principali, circondata da eleganti unità 
residenziali distribuite su due livelli circondate da ampi 
spazi verdi. Camere: Il complesso si suddivide in 145 
camere, tra piano terra e primo piano, distano dal mare 
300 mt il Corpo Centrale (con supplemento, occupazione 

massima 3 posti letto incluso infant) mentre ad un massimo di 600 mt il Corpo Garden. Sono tutte dotate di servizi privati con 
doccia, arredate in stile mediterraneo. Numerosi i servizi disponibili in camera: minibar, cassetta di sicurezza, scrivania, SMART 
TV 43 pollici, asciugacapelli, climatizzazione con controllo individuale, telefono. Ristorante con aria condizionata nella sala 
interna e loggiato con vista panoramica e veranda vista giardino. Il trattamento di Pensione Completa comprende: colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet, acqua naturale e gassata, vino rosso e bianco ai pasti; La spiaggia: a 300 mt dal corpo 
centrale, ampia spiaggia di sabbia, con un bagnasciuga di sabbia e ciottoli, attrezzata di ombrelloni e lettini (1° fila a 
pagamento in loco su prenotazione), chiosco spiaggia (aperto luglio e agosto), 
servizi. Si raggiunge attraverso vialetti interni al villaggio. Attrezzature e servizi: 
reception aperta 24 ore su 24, parcheggio interno incustodito, bar piscina, 
chiosco spiaggia (aperto luglio e agosto), servizi, bazar (aperto luglio e agosto), 
wi-fi Free. Piscina attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento, ampia 
spiaggia di sabbia attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera. Campo 
da tennis e da calcetto TESSERA CLUB: la tessera club da accesso a piscina, 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini dalla 2°fila in poi, ping-pong, campo 
da tennis e calcetto. Animazione diurna e serale con spettacoli e cabaret in 
anfiteatro, wi-fi nelle aree aperte del villaggio. Miniclub e Junior club. A 
pagamento: escursioni, snorkeling, immersioni, noleggio pedalò, noleggio bike, transfer da/per porti e aeroporti, teli mare 
con cauzione.  

Quota partecipazione in camera doppia   €. 980 
Supplemento singola €.  270                                              Adulti in 3°/4°letto €.   890   
 

Quota bambino 2/12 anni n.c. in 3°letto €. 350   -   Quota bambino 2/12 anni n.c. in 4° letto  €. 770        
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in aereo A/R per Cagliari; trasferimenti collettivi A/R in loco, trattamento di pensione 
completa con acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia; tessera club; assistenza di personale qualificato in loco; assicurazione 
medico-bagaglio; garanzia annullamento.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di partenza. Eventuali adeguamenti delle tasse 
aeroportuali saranno comunicati in tempo utile prima della partenza; tasse di soggiorno da pagarsi in loco; escursioni, mance, 
extra personali e quanto non indicato nella " LA QUOTA COMPRENDE " 

 
ACCONTO €. 250  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”. 

PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF CREMONA Via Bergamo 19 –TEL. 0372/38516 www.dlfcremona.it  
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