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Sardegna - Golfo di Orosei

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
6/12

III letto

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV-V

letto

28 mag / 04 giu 815€ 245€ 575€ 575€ 715€

04 giu / 11 giu 840€ 265€ 585€ 585€ 735€

11 giu / 18 giu 955€ 330€ 645€ 645€ 820€

18 giu / 25 giu 1.030€ 375€ 680€ 680€ 875€

25 giu / 02 lug 1.070€ 400€ 700€ 700€ 905€

02 lug / 09 lug 1.150€ 450€ 740€ 740€ 965€

09 lug / 16 lug 1.150€ 450€ 740€ 740€ 965€

16 lug / 23 lug 1.150€ 450€ 740€ 740€ 965€

23 lug / 30 ago 1.150€ 450€ 740€ 740€ 965€

30 lug / 06 ago 1.225€ 490€ 775€ 775€ 1.020€

06 ago / 13 ago 1.515€ 665€ 925€ 925€ 1.240€

13 ago / 20 ago 1.690€ 775€ 1.010€ 1.010€ 1.370€

20 ago / 27 ago 1.515€ 665€ 925€ 925€ 1.240€

27 ago / 03 set 1.100€ 415€ 715€ 715€ 925€

03 set / 10 set 1.045€ 385€ 690€ 690€ 885€

10 set / 17 set 985€ 350€ 660€ 660€ 840€

17 set / 24 set 835€ 260€ 580€ 580€ 725€

24 set / 01 ott 835€ 260€ 580€ 580€ 725€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
6/12

III letto

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV-V

letto

28 mag / 11 giu 1.250€ 510€ 790€ 790€ 1.040€

04 giu / 18 giu 1.390€ 595€ 860€ 860€ 1.145€

11 giu / 25 giu 1.575€ 705€ 955€ 955€ 1.285€

18 giu / 02 lug 1.690€ 775€ 1.010€ 1.010€ 1.370€

25 giu / 09 lug 1.815€ 850€ 1.075€ 1.075€ 1.465€

02 lug / 16 lug 1.895€ 895€ 1.115€ 1.115€ 1.525€

09 lug / 23 lug 1.895€ 895€ 1.115€ 1.115€ 1.525€

16 lug / 30 lug 1.895€ 895€ 1.115€ 1.115€ 1.525€

23 lug / 06 ago 1.965€ 940€ 1.150€ 1.150€ 1.575€

30 lug / 13 ago 2.330€ 1.155€ 1.330€ 1.330€ 1.850€

06 ago / 20 ago 2.800€ 1.440€ 1.565€ 1.565€ 2.200€

13 ago / 27 ago 2.800€ 1.440€ 1.565€ 1.565€ 2.200€

20 ago / 03 set 2.205€ 1.080€ 1.270€ 1.270€ 1.755€

27 ago / 10 set 1.735€ 800€ 1.035€ 1.035€ 1.405€

03 set / 17 set 1.620€ 730€ 975€ 975€ 1.320€

10 set / 24 set 1.410€ 605€ 870€ 870€ 1.160€

17 set / 01 ott 1.260€ 515€ 795€ 795€ 1.045€

7
NOTTI

14
NOTTI

l’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro.  L’armoniosa 
costruzione dalle linee tipiche dell’architettura locale è composta da tre unità se-
parate, vicinissime tra loro anche se ubicate in aree indipendenti, tutte inserite nel 
verde di ricchi giardini.

CAMERE: 163 camere, tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, minifrigo 
(frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli, servizi con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 
III/IV letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto aggiunto. Gli arredi e la dispo-
sizione di quasi tutte le camere sono differenti tra loro. Le tipologie di alcune camere 
possono essere distanti tra loro, pertanto non se ne garantisce la vicinanza.

RISTORAZIONE: due sale climatizzate con tavoli assegnati, prima colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet e/o tavolo. Settimanalmente sono previste alcune serate 
a tema. Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati 
nel nostro orto a km zero. Bevande incluse ai pasti. Il bar, riparato da un romantico 
portico, antistante un rigoglioso giardino, è ideale per snack e freschi drink. Baby 
menù: a disposizione degli infant è previsto un angolo a buffet con menù giornaliero 
adeguato con alimenti appositamente cucinati. (esclusi latte prima infanzia, omoge-
neizzati e prodotti specifici). Intolleranze alimentari: disponendo di cucina unica non 
è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per intolleranze. 

SPIAGGIA: bellissima distesa di fine sabbia bianca alternata a insenature e piccole 
scogliere. Dista 300/500 m dalla struttura, ed è raggiungibile a piedi percorrendo 
un viale alberato.

A PAGAMENTO: campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad 
esaurimento), invio e ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room service 
(dalle 8 alle 20), guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, noleggio auto, escursioni 
(garantite solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti). Centro be-
nessere “Templum salutis”. 

TESSERA CLUB (obbligatoria): utilizzo 1 ombrellone (non assegnato) e 2 lettini per 
camera dalla terza fila (consegnati dalle 16 del giorno di arrivo e da lasciare il giorno 
prima della partenza entro le ore 20), pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), be-
ach-volley, corsi collettivi diurni di tennis, calcetto e tiro con l’arco (i campi distano 
700 m dall’hotel), ping-pong, bocce, due piscine per adulti e una per bambini attrez-
zate con lettini (fino ad esaurimento), Mini Club dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. 
Animazione soft diurna e serale (operativi 6 giorni a settimana). La sera musica nel 
lounge bar fino alle 23.30.

ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia, esclusi locali e spazi comuni, con sup-
plemento obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tessera Club € 49 a persona (a partire da 4 anni) a settimana da regolare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet incluse bevande (1/2 
acqua, 1/4 di vino a pasto); servizio spiaggia (ombrellone e lettini dalla terza fila); assicura-
zione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Cala Ginepro Hotel Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III letto € 70 (Culla NON 

GARANTITA da segnalare all’atto della pre-
notazione).

- Bambini 2/6 anni III letto € 350.
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Sardegna - Budoni, Loc. Agrustos (OT)

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/13

 IV letto

Adulti 
III-IV-V

letto

30 mag / 06 giu 775€ 90€ 550€ 685€

06 giu / 13 giu 850€ 120€ 590€ 740€

13 giu / 20 giu 940€ 135€ 635€ 805€

20 giu / 27 giu 1.030€ 155€ 680€ 875€

27 giu / 04 lug 1.085€ 170€ 710€ 915€

04 lug / 11 lug 1.115€ 180€ 725€ 940€

11 lug / 18 lug 1.115€ 180€ 725€ 940€

18 lug / 25 lug 1.140€ 185€ 735€ 960€

25 lug / 01 ago 1.140€ 185€ 735€ 960€

01 ago / 08 ago 1.230€ 210€ 780€ 1.025€

08 ago / 15 ago 1.470€ 270€ 900€ 1.205€

15 ago / 22 ago 1.470€ 270€ 900€ 1.205€

22 ago / 29 ago 1.340€ 240€ 830€ 1.105€

29 ago / 05 set 1.085€ 170€ 710€ 915€

05 set / 12 set 975€ 145€ 655€ 835€

12 set / 19 set 875€ 120€ 600€ 760€

19 set / 26 set 775€ 90€ 550€ 685€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/13

 IV letto

Adulti 
III-IV-V

letto

30 mag / 13 giu 1.220€ 200€ 775€ 1.015€

06 giu / 20 giu 1.380€ 245€ 855€ 1.140€

13 giu / 27 giu 1.560€ 290€ 945€ 1.270€

20 giu / 04 lug 1.705€ 325€ 1.015€ 1.380€

27 giu / 11 lug 1.795€ 350€ 1.060€ 1.445€

04 lug / 18 lug 1.825€ 355€ 1.075€ 1.470€

11 lug / 25 lug 1.850€ 360€ 1.090€ 1.490€

18 lug / 01 ago 1.875€ 370€ 1.100€ 1.510€

25 lug / 08 ago 1.965€ 390€ 1.145€ 1.575€

01 ago / 15 ago 2.295€ 470€ 1.310€ 1.820€

08 ago / 22 ago 2.535€ 530€ 1.430€ 2.000€

15 ago / 29 ago 2.400€ 500€ 1.365€ 1.905€

22 ago / 05 set 2.015€ 400€ 1.170€ 1.615€

29 ago / 12 set 1.655€ 310€ 990€ 1.345€

05 set / 19 set 1.445€ 260€ 890€ 1.185€

12 set / 26 set 1.245€ 210€ 785€ 1.035€

7
NOTTI

14
NOTTI

Il Club Hotel Eurovillage sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, 
immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal mare. Il complesso 
(196 unità abitative) è formato da un corpo centrale recentemente rinnovato è 
disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la 
hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, com-
pletano la struttura.

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, tv, telefono, servizi; la maggior parte 
con balcone. I Bungalow sono tutti dotati di aria condizionata, tv, telefono, servizi 
e dispongono di veranda attrezzata. 

RISTORAZIONE: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono ser-
viti a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene 
con menù tipico di terra o di mare. Per i più piccoli, è presente uno spazio dedi-
cato con microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. 
Celiachia: l’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; 
inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la 
totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di som-
ministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile 
trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non 
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed 
in base alla gravità della celiachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase 
di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef 
possano valutare un menù personalizzato.

SPIAGGIA: lunga di sabbia, dista 300/500 mt ed è attrezzata con ombrelloni e 
lettini inclusi nella Tessera Club fino ad esaurimento. 

TESSERA CLUB: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede l’utilizzo del campo da 
tennis, del campo polivalente calcetto/basket, ping-pong, piscina per adulti e 
bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, anima-
zione diurna e serale con giochi, intrattenimenti e spettacoli serali, discoteca 
all’aperto. Include Mini club 4/12 anni compiuti.

A PAGAMENTO: tennis in notturna, lezioni individuali degli sport previsti, 
escursioni. Nelle vicinanze diving center con rilascio brevetti, noleggio gommoni, 
pesca d’altura e pista go-kart. 

NELLE VICINANZE: nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.), raggiungibile con servizio 
bus e pista ciclabile, guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale, 
farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro, dista circa 10 km. Attracco 
imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5 Km). A pochi chilometri di-
scoteca e piano-bar.

ANIMALI: non ammessi

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tessera Club obbligatoria € 35 a settimana da pagare in loco a partire dai 6 anni.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino); 
servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

Club Hotel Eurovillage *** sup.

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70, culla (gra-

tuita se propria) € 10 al giorno da pagare in 
agenzia.

- Bambini 2/3 anni III-IV letto € 350 Culla 
(gratuita se propria) € 10 al giorno da pagare 
in agenzia.

- Bambini 3/13 anni III letto € 350.

NOVITÀ

2019



Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 
2/12

 III-IV letto

03 giu / 10 giu 790€ 185€ 610€

10 giu / 17 giu 910€ 185€ 700€

17 giu / 24 giu 980€ 185€ 720€

24 giu / 01 lug 990€ 210€ 740€

01 lug / 08 lug 1.100€ 210€ 820€

08 lug / 15 lug 1.185€ 210€ 865€

15 lug / 22 lug 1.190€ 210€ 875€

22 lug / 29 lug 1.210€ 210€ 890€

29 lug / 05 ago 1.220€ 210€ 890€

02 set / 09 set 960€ 210€ 720€

09 set / 16 set 900€ 210€ 690€

16 set / 23 set 870€ 210€ 670€

7
NOTTI
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Free Beach Club ****

Sardegna - Costa Rei

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 
2/12

 III-IV letto

02 giu /11 giu 775€ 155€ 555€

11 giu / 20 giu 975€ 155€ 685€

13 giu / 27 giu 1.490€ 350€ 900€

20 giu / 29 giu 1.040€ 225€ 730€

29 giu / 08 lug 1.200€ 260€ 835€

08 lug / 17 lug 1.310€ 270€ 910€

17 lug / 26 lug 1.355€ 280€ 935€

26 lug / 05 ago 1.485€ 295€ 1.065€

02 set / 11 set 1.065€ 225€ 755€

11 set / 20 set 910€ 210€ 645€

20 set / 29 set 860€ 155€ 605€

9
NOTTI

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un 
mare limpido ed incontaminato.

CAMERE: 400 camere “Oleandri” e “Superior” tutte in muratura, disseminate tra 
la vegetazione curata e rigogliosa, con vista mare o giardini, con servizi privati, 
telefono diretto, aria condizionata autonoma, tv, frigo, cassaforte, asciugacapelli 
e terrazzino o veranda.

SERVIZI: centro servizi, 2 ristoranti, bar, centro commerciale con tabacchi, gior-
nali, parrucchiere unisex, boutique, fotografo, artigianato sardo. Inoltre: sala te-
levisore, 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto e 1 da basket, campo di 
bocce, piscina d’acqua dolce per adulti e bambini, area giochi dedicata ai bambini. 
Nursery, ad orari prestabiliti, con assistente a disposizione per le varie esigenze.

RISTORAZIONE: due ristoranti, il ”Centrale” con aria condizionata a buffet e il 
“Moby Dick”, al mare, aperto dall’08/06 al 15/09, solo per clienti delle camere 
“Superior” (l’accesso è consentito anche agli altri ospiti, salvo disponibilità e con 
supplemento) con pranzo a buffet e cena servizio misto al tavolo e/o buffet (du-
rante il periodo di chiusura i clienti delle Superior usufruiranno della ristorazione 
a buffet con tavolo non assegnato nel ristorante il Centrale). Cucina per celiaci su 
richiesta (forniti alimenti base).

TESSERA CLUB (obbligatoria): 1 ombrellone e 2 lettini dalla terza fila in poi non 
assegnato, primo noleggio telo mare incluso con cauzione (è obbligatorio l’utiliz-
zo dei teli mare forniti dalla struttura), lettini in piscina fino ad asaurimento. Corsi 
collettivi di tennis, ginnastica, aerobica, wind-surf, canoa (nelle fasce d’età e con 
le modalità della normativa vigente), serate danzanti, piano bar, serate di cabaret. 
Mini Club (a partire da 4 anni) e Teen Club (12/17 anni).

A PAGAMENTO: ombrellone e lettini in prima e seconda fila (su richiesta in loco 
e salvo disponibilità), equitazione, scuola sub, centro diving, illuminazione campi 
da tennis, noleggio gommoni, escursioni, lezioni private di tutti gli sport previsti, 
baby sitting nelle ore serali, servizio medico, noleggio auto, cambio teli mare e 
passeggini da richiedere all’atto della prenotazione.

CENTRO BENESSERE: immerso in una rigogliosa area verde, il Centro Benes-
sere offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benes-
sere psico-fisico. Il Centro è dotato di spogliatoi, cabine per massaggi e tratta-
menti estetici, centro fitness, bagno turco, docce, piscina con sei diversi getti 
idro-massaggianti e area relax con tisaneria aperto dal 01/06 (date suscettibili 
a variazioni).

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tassa di soggiorno da pagare in loco a partire dai 13 anni dal 15/06 al 15/09 € 1,50 al 

giorno per un massimo di 14 pernottamenti consecutivi.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua e vino); 
servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio, tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
- Quotazioni per turni quindicinali su richiesta.
- Camere vista mare e Superior su richiesta con supplemento.
- Camere quadruple con letto a castello.

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 195 per 7 notti; € 230 per 9 

notti e € 320 per 14 notti.

VIAGGIO 
INCLUSO

14 notti

TARIFFE SPECIALI DI GRUPPO
10 notti
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Sardegna - Stintino

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V

letto

28 mag / 04 giu 775€ 115€ 540€ 665€

04 giu / 11 giu 805€ 120€ 555€ 685€

11 giu / 18 giu 895€ 150€ 600€ 750€

18 giu / 25 giu 975€ 175€ 640€ 805€

25 giu / 02 lug 1.035€ 190€ 670€ 845€

02 lug / 09 lug 1.085€ 205€ 695€ 880€

09 lug / 16 lug 1.085€ 205€ 695€ 880€

16 lug / 23 lug 1.130€ 220€ 720€ 915€

23 lug / 30 ago 1.130€ 220€ 720€ 915€

30 lug / 06 ago 1.185€ 235€ 745€ 950€

06 ago / 13 ago 1.355€ 285€ 830€ 1.070€

13 ago / 20 ago 1.460€ 320€ 880€ 1.145€

20 ago / 27 ago 1.340€ 280€ 820€ 1.060€

27 ago / 03 set 1.105€ 210€ 705€ 895€

03 set / 10 set 1.010€ 185€ 660€ 830€

10 set / 17 set 895€ 150€ 600€ 750€

17 set / 24 set 775€ 115€ 540€ 665€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V

letto

28 mag / 11 giu 1.175€ 230€ 740€ 945€

04 giu / 18 giu 1.295€ 270€ 800€ 1.030€

11 giu / 25 giu 1.465€ 320€ 885€ 1.145€

18 giu / 02 lug 1.605€ 360€ 955€ 1.245€

25 giu / 09 lug 1.710€ 395€ 1.010€ 1.320€

02 lug / 16 lug 1.760€ 410€ 1.035€ 1.355€

09 lug / 23 lug 1.805€ 420€ 1.055€ 1.385€

16 lug / 30 lug 1.850€ 435€ 1.080€ 1.420€

23 lug / 06 ago 1.910€ 450€ 1.105€ 1.460€

30 lug / 13 ago 2.135€ 520€ 1.220€ 1.615€

06 ago / 20 ago 2.410€ 600€ 1.355€ 1.810€

13 ago / 27 ago 2.390€ 595€ 1.345€ 1.795€

20 ago / 03 set 2.035€ 490€ 1.170€ 1.545€

27 ago / 10 set 1.705€ 390€ 1.005€ 1.315€

03 set / 17 set 1.495€ 330€ 900€ 1.170€

10 set / 24 set 1.260€ 260€ 785€ 1.005€

7
NOTTI

14
NOTTI

Realizzato dalla ristrutturazione di un antico stabilimento di lavorazione del tonno è si-
tuato a 2 km circa da Stintino. In posizione panoramica ed esclusiva il Villaggio si svilup-
pa, con le sue camere, in orizzontale, su un’area di natura incontaminata, con accesso 
diretto su un mare meraviglioso.

CAMERE: 182 arredate in modo semplice e funzionale, dotate di aria condizionata 
regolabile autonomamente, telefono, tv, servizi privati con doccia, asciugacapelli, cas-
saforte, minibar, patio o balcone. Sono disponibili camere standard, comfort e superior, 
alcune delle quali fronte mare, doppie, triple e family. Nelle camere è vietato fumare, la 
Direzione si riserva il diritto di addebitare il costo di eventuali sanificazioni straordina-
rie per i trasgressori.

RISTORAZIONE: prima colazione continentale, pranzo e cena, serviti a buffet con 
vino della casa, acqua e soft drink alla spina inclusi ai pasti, al ristorante “Rais” situato 
nell’edificio centrale del villaggio con ampia sala e terrazza panoramica. Selezione di 
vini a pagamento. Durante la settimana (luglio e agosto) sono previste due serate “a 
tema” ed un cena di arrivederci; a sorpresa, le “fantasie dello Chef” che arricchiranno 
la proposta culinaria e la serata già caratterizzata da un importante e diversificato pro-
gramma di animazione. Inoltre il “Grill-Pizzeria” disponibile a Luglio ed Agosto (servizio 
a pagamento e subordinato alle condizioni meteo favorevoli). Cucina per celiaci.

SPIAGGIA e PISCINA: proprio davanti al villaggio, è costituita di sabbia e ciottoli. Il 
servizio offre ombrelloni e lettini gratuiti. I teli mare sono su richiesta con deposito 
cauzionale. A pochi chilometri si trovano le rinomate spiagge le “Saline”, la “Pelosa” e 
“Capo Falcone” facilmente raggiungibili. All’interno del Villaggio, in posizione centrale 
ed a ridosso delle camere, si trova la piscina in acqua dolce con annesso “chiosco-bar”: 
a disposizione degli ospiti ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare a 
disposizione con cauzione.

ANIMAZIONE e SPORT: Un’esperta équipe d’animazione propone corsi sportivi col-
lettivi gratuiti, individuali a pagamento, spettacoli serali, feste e serate a tema, tornei 
sociali, serate danzanti. “Baby e mini club” (3/12 anni) con programma personalizzato 
d’animazione e attività ludico-sportive dalle ore 09.30 alle 18.30 (escluse ore pasti). 
“Junior Club” (12/17 anni) con programma settimanale interamente dedicato. Il villag-
gio è fornito di varie attrezzature sportive: una grande piscina di acqua dolce, divisa 
in tre sezioni di diversa profondità (adatta a bambini e adulti); mini-campo da calcio in 
sintetico, un campo beach-volley, canoe, acqua gym, tiro con l’arco, campo da bocce, 
campi tennis e polivalenti.

TESSERA CLUB (settimanale, obbligatoria dai 3 anni compiuti): servizio spiaggia, 
piscina di acqua dolce, servizi di animazione, utilizzo di tutte le attrezzature sportive 
e ricreative (in forma collettiva ed organizzata); Mini Club, accesso wi-fi nelle zone co-
muni. Dal 01/06 al 07/09 tutti i servizi saranno attivi.

ANIMALI: è consentito agli ospiti di portare animali di piccola taglia, è vietato portare 
gli animali nei locali comuni (piscina, hall, spiaggia, ristorante ecc.).

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino 
della casa e soft drinks alla spina); servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio; Tes-
sera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Villaggio Le Tonnare ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III/IV letto diritto fisso € 70 

+ € 100 a settimana (comprende culla e pasti 
da menù) da pagare in loco.

- Bambini 2/3 anni III/IV letto diritto fisso € 
350 + € 100 a settimana (comprende culla e 
pasti da menù) da pagare in loco.

- Bambini 3/12 anni III letto € 350.

TESSERA 
CLUB

GRATIS
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Sardegna - San Teodoro

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

III-IV-V letto

Adulti 
III-IV
letto

25 mag / 01 giu 900€ 235€ 530€ 760€

01 giu / 08 giu 940€ 255€ 530€ 785€

08 giu / 15 giu 980€ 275€ 530€ 815€

15 giu / 22 giu 1.095€ 335€ 530€ 900€

22 giu / 29 giu 1.140€ 355€ 665€ 930€

29 giu / 06 lug 1.175€ 375€ 665€ 930€

06 lug / 13 lug 1.185€ 380€ 665€ 960€

13 lug / 20 lug 1.185€ 380€ 665€ 960€

20 lug / 27 lug 1.255€ 415€ 665€ 1.010€

27 lug / 03 ago 1.300€ 435€ 665€ 1.040€

03 ago / 10 ago 1.540€ 555€ 745€ 1.210€

10 ago / 17 ago 1.675€ 625€ 745€ 1.300€

17 ago / 24 ago 1.630€ 600€ 745€ 1.270€

24 ago / 31 ago 1.320€ 445€ 665€ 1.055€

31 ago / 07-set 1.125€ 350€ 665€ 915€

07 set / 14 set 1.035€ 305€ 530€ 855€

14 set / 21 set 930€ 250€ 530€ 780€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

III-IV-V letto

Adulti 
III-IV
letto

25 mag / 08 giu 1.410€ 490€ 630€ 1.115€

01 giu / 15 giu 1.485€ 530€ 630€ 1.170€

08 giu / 22 giu 1.645€ 610€ 630€ 1.285€

15 giu / 29 giu 1.805€ 690€ 760€ 1.395€

22 giu / 06 lug 1.885€ 730€ 895€ 1.450€

29 giu / 13 lug 1.930€ 750€ 895€ 1.480€

06 lug / 20 lug 1.940€ 755€ 895€ 1.485€

13 lug / 27 lug 2.010€ 790€ 770€ 1.535€

20 lug / 03 ago 2.125€ 850€ 770€ 1.620€

27 lug / 10 ago 2.410€ 990€ 975€ 1.815€

03 ago / 17 ago 2.780€ 1.175€ 1.055€ 2.075€

10 ago / 24 ago 2.870€ 1.220€ 1.055€ 2.140€

17 ago / 31 ago 2.515€ 1.045€ 975€ 1.890€

24 ago / 07 set 2.010€ 790€ 895€ 1.535€

31 ago / 14 set 1.725€ 650€ 760€ 1.340€

07 set / 21 set 1.530€ 550€ 630€ 1.200€

7
NOTTI

14
NOTTI

In località Punta Isuledda, a 1 km dal centro di San Teodoro, tra le verdi colline 
e il mare cristallino, il villaggio sorge in un rigoglioso parco di 5 ettari. Gli ampi 
spazi comuni, l’ampia gamma di attività sportive e la varietà degli esercizi offerti, 
pensati per grandi e piccini, lo rendono meta ideale per chi cerca una vacanza 
all’insegna del bel mare e del divertimento.

CAMERE: 220 unità abitative con ingresso indipendente, telefono, tv, aria con-
dizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, patio o giardino. Camere Classic 
con letto matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità di aggiunta del 3° letto. Ca-
mere Classic Soppalcate per 4 persone: camera matrimoniale e soppalco con 2 
posti letto.

SERVIZI: parcheggio esterno non custodito, minimarket, bazar con rivendita 
giornale e tabacchi. Sala gioco carte e tv. A disposizione piscina, campi da tennis, 
campo da calcetto, ping pong, campo da volley, bocce, wi-fi nelle aree comuni, 
animazione diurna e serale con tornei, acquagym, lezioni di fitness.

RISTORAZIONE: il ristorante propone un servizio a buffet, dove gustare la tra-
dizionale cucina mediterranea, sapientemente preparata dagli chef. A disposizio-
ne dei piccoli ospiti biberoneria attrezzata. Bar per godersi tutto il relax con bibi-
te fresche. SOFT ALL INCLUSIVE (bevande in dispenser dalle 10.00 alle 24.00, 
quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succhi e acqua gasata e naturale. Due 
momenti snack (dolce e salato) nell’arco della giornata dalle ore 11.00 alle 12.00 
e dalle 16.30 alle 17.30.

SPIAGGIA: a 300 m da Cala d’Ambra, spiaggia con fondale basso di sabbia e sco-
gli. A 600 m circa spiaggia attrezzata “Isuledda”.

ANIMAZIONE: attività di gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità di 
mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particola-
re ai genitori con i bambini più piccoli con: sala pappe e biberoneria con assisten-
za. TH Baby (3/5 anni), TH Kids (6/7 anni), TH Fun (8/10 anni), TH Junior (11/14 
anni), TH Explora (14/18 anni).

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Flinky Card € 126 a settimana (da pagare prima della partenza per bambini 0/3 anni).
- Tessera Club € 49 a settimana a partire dai 3 anni da pagare in agenzia.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa in All Inclusive; servizio spiaggia; 
assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
- Speciale adulto + 1 o 2 bambini: quotazione su richiesta.
- Camere quadruple su richiesta.

Liscia Eldi Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni € 70.
- Bambini 2/3 anni III/IV letto € 350.

SOFT ALL
INCLUSIVE
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Club Hotel Marina Beach

Garden Club, dista 200/300 m dal Beach Club, è composto di sole 
camere alberghiere ed alcuni comodi bilocali Family adatti per fami-
glie. Beach Club, corpo centrale del Resort, è posizionato di fronte 
alla grande piscina.

CAMERE: lussuosamente arredate in tipico stile Sardo, si distinguo-
no in camere doppie, triple, quadruple (alcune con letto a castello), e 
quintuple tutte indistintamente dotate di veranda coperta, servizio 
privato con phon, telefono, aria condizionata/riscaldamento, tv, fri-
gobar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza.

SERVIZI: hall presso il corpo Beach, grandi zone di rappresentanza, 
Centro Congressi polivalente, sala tv, bar-gelateria, piano bar, bazar, 
parco giochi, Mini Club, servizio baby-sitter, lavanderia, noleggio 
mountain-bike e auto, rivendita di giornali e souvenir, parcheggi co-
perti e scoperti. Tutte le aree comuni sono dotate di aria condizio-
nata. Ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni 
e lettini; basket, bocce, calcetto, pallavolo, ping-pong, beach volley, 
palestra, canottaggio, equitazione (a pagamento nelle vicinanze).

RISTORAZIONE: servizio a buffet (1/2 acqua minerale e 1/4 vino 
della casa incluso ai pasti serviti in caraffa, oltre tale quantità è a pa-
gamento, non è consentito l’asporto).

SPIAGGIA: ampissima e dorata, è raggiungibile mediante vialetti 
interni pedonali privi di barriere architettoniche di circa 100 m dalla 
fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata con ombrel-
loni e lettini (prima e seconda fila a pagamento). 

TESSERA CLUB (da pagare in loco): utilizzo di tutti gli impianti 
sportivi e ricreativi (tennis, calcetto, basket, palestra, piscina), ani-
mazione diurna e serale, tornei, feste, ombrelloni, lettini in spiaggia 
(escluse prima e seconda fila a pagamento) e in piscina fino ad esau-
rimento; animazione nel Teatro della Pagoda fino a mezzanotte. Per i 
bambini, parco giochi, Mini Club (4/10 anni dal 03/06 al 09/09), con 
assistenza di personale specializzato. 

ANIMALI: ammessi su richiesta a numero limitato (max 4/5 kg) 
escluse aree comuni.

Sardegna - Orosei

GARDEN CLUB BEACH CLUB

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

Quota 
per pers. 
in doppia

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

23 mag / 30 mag 850€ 580€ 740€ 850 580€ 740€

30 mag / 06 giu 850€ 580€ 740€ 875 590€ 760€

06 giu /13 giu 910€ 605€ 785€ 950 630€ 815€

13 giu / 20 giu 995€ 650€ 850€ 1.035 670€ 875€

20 giu / 27 giu 1.065€ 710€ 900€ 1.115 710€ 940€

27 giu / 04 lug 1.115€ 710€ 940€ 1.165 735€ 975€

04 lug / 11 lug 1.190€ 750€ 995€ 1.250 780€ 1.040€

08 lug / 18 lug 1.530€ 920€ 1.250€ 1.610 960€ 1.310€

11 lug / 18-lug 1.190€ 750€ 995€ 1.250 780€ 1.040€

15 lug / 25 lug 1.555€ 930€ 1.265€ 1.635 970€ 1.330€

18 lug  / 25 lug 1.220€ 760€ 1.015€ 1.275 790€ 1.060€

22 lug / 01 ago 1.565€ 935€ 1.275€ 1.645 975€ 1.335€

25 lug / 01 ago 1.220€ 760€ 1.015€ 1.275 790€ 1.060€

29 lug / 08 ago 1.630€ 965€ 1.325€ 1.730 1.015€ 1.400€

01 ago / 08 ago 1.280€ 795€ 1.065€ 1.355 830€ 1.120€

05 ago / 15 ago 1.890€ 1.100€ 1.520€ 2.015 1.160€ 1.615€

08 ago / 15 ago 1.515€ 910€ 1.240€ 1.610 960€ 1.310€

15 ago / 22 ago 1.515€ 910€ 1.240€ 1.610 960€ 1.310€

19 ago / 29 ago 1.830€ 1.070€ 1.475€ 1.930 1.120€ 1.550€

22 ago / 29 ago 1.355€ 830€ 1.120€ 1.415 860€ 1.160€

29 ago / 05 set 1.115€ 710€ 940€ 1.165 735€ 975€

02 set /12 set 1.320€ 815€ 1.090€ 1.400 850€ 1.150€

05 set / 12 set 1.015€ 660€ 865€ 1.070 690€ 905€

12 set / 19 set 925€ 615€ 795€ 975 640€ 835€

19 set / 26 set 850€ 580€ 740€ 935 600€ 775€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

Quota 
per pers. 
in doppia

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

23 mag / 06 giu 1.295€ 800€ 1.070€ 1.320€ 815€ 1.090€

30 mag / 13 giu 1.350€ 830€ 1.115€ 1.420€ 865€ 1.165€

06 giu / 20 giu 1.495€ 900€ 1.225€ 1.580€ 940€ 1.285€

13 giu / 27 giu 1.655€ 980€ 1.345€ 1.745€ 1.025€ 1.410€

20 giu / 04 lug 1.775€ 1.040€ 1.435€ 1.875€ 1.090€ 1.510€

27 giu / 11 lug 1.900€ 1.105€ 1.530€ 2.010€ 1.160€ 1.610€

04 lug  /18 lug 1.975€ 1.140€ 1.585€ 2.090€ 1.200€ 1.670€

11 lug / 25 lug 2.000€ 1.155€ 1.605€ 2.115€ 1.210€ 1.690€

18 lug / 01 ago 2.030€ 1.165€ 1.625€ 2.140€ 1.225€ 1.710€

25 lug / 08 ago 2.090€ 1.200€ 1.670€ 2.225€ 1.265€ 1.770€

01 ago / 15 ago 2.390€ 1.345€ 1.895€ 2.560€ 1.435€ 2.020€

08 ago / 22 ago 2.625€ 1.465€ 2.070€ 2.815€ 1.560€ 2.210€

15 ago / 29 ago 2.465€ 1.385€ 1.950€ 2.615€ 1.460€ 2.065€

22 ago / 05 set 2.065€ 1.185€ 1.650€ 2.175€ 1.240€ 1.730€

29 ago / 12 set 1.725€ 1.015€ 1.395€ 1.830€ 1.070€ 1.475€

05 set / 19 set 1.535€ 920€ 1.250€ 1.640€ 975€ 1.335€

12 set / 26 set 1.410€ 840€ 1.130€ 1.465€ 885€ 1.200€

7
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III letto € 70; IV letto € 210 per 7 notti, € 

275 per 10 notti e € 350 per 14 notti (culla e pasti inclusi).
- Bambini 2/12 anni III letto € 350.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tessera Club: € 7 al giorno dai 4 anni da pagare in loco.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA: 
- Supplemento camera singola: € 225 per 7 notti, (nei periodi eviden-

ziati € 320 per 10 notti); € 445 per 14 notti.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a 
riconferma) trasferimenti collettivi in loco; trattamento di pensione 
completa incluse bevande (acqua, vino); servizio spiaggia (dalla terza 
file); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per 
aeroporto di Milano/Verona € 30 per persona, per punti di partenza di-
versi da Bergamo quotazioni su richiesta; eventuali imposte di soggior-
no o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione 
e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

****

10 notti



BORGOVIAGGI di UNET VIAGGI s.r.l. Via Carnovali 88 - 24126 Bergamo - Tel. 035 388 25 00 - info@borgoviaggi.it - www.borgoviaggi.it

Marina Rey Beach Resort ****

A circa un’ora da Cagliari, di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei ed a poca di-
stanza dal promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a mera-
vigliose scogliere. Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica macchia mediter-
ranea, ispira ad una rilassante vacanza. 

CAMERE: 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise in camere dop-
pie, triple e quadruple (con letto a castello) e bilocali Family Room, tutte con patio o 
veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca vegetazione 
mediterranea. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.

SERVIZI: hall, bar, area per gli spettacoli serali e un’area miniclub con giochi, una piscina 
adatta anche per i bambini e un piccolo bazar, campi da tennis/calcetto esterni al Re-
sort a 10 minuti di distanza collegati con servizio navetta gratuito; sala tv, wi-fi gratuito 
nelle principali aree comuni; area fitness. Parco giochi per i bambini.

RISTORAZIONE: ristorante con due sale di cui una all’aperto e una climatizzata. La 
prima colazione, servita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci e salate. Per il 
pranzo e la cena, a buffet, vengono proposti piatti della cucina tipica regionale e della 
gastronomia nazionale con acqua e vino incluso. Per i celiaci sono previsti alimenti base 
confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso). Il personale è comunque a disposizione 
degli ospiti per eventuali esigenze particolari (gli alimenti per celiaci vengono preparati 
con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area  della cuci-
na esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine).

SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusi-
vo degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a pagamento). Raggiungibile 
percorrendo all’interno del villaggio un comodo camminamento (distanza 400/600 m), 
che attraversa in piano la macchia mediterranea. Beach Bar con annessi servizi igienici.

TESSERA CLUB (obbligatoria, da pagare in loco dai 5 anni compiuti): animazione 
diurna e serale, Mini-club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrez-
zature sportive e ricreative nell’area fitness, ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3° fila 
ed in piscina fino ad esaurimento.

A PAGAMENTO: escursioni, servizio diving (esterno), servizio lavanderia, servizio 
baby sitter, giornali, noleggio teli mare.

ANIMALI: ammessi su richiesta a numero limitato (max 4/5 kg), escluso accesso alle 
zone comuni, con supplemento obbligatorio in loco di € 10 al giorno + € 70 per igie-
nizzazione finale. 

Sardegna - Costa Rei

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

30 mag / 06 giu 875€ 225€ 590€ 760€

06 giu /13 giu 975€ 225€ 640€ 835€

13 giu / 20 giu 1.105€ 225€ 705€ 930€

20 giu / 27 giu 1.180€ 225€ 745€ 985€

24 giu / 04 lug 1.550€ 320€ 925€ 1.265€

27 giu / 04 lug 1.220€ 225€ 760€ 1.015€

04 lug / 11 lug 1.285€ 225€ 795€ 1.065€

08 lug / 18 lug 1.665€ 320€ 985€ 1.350€

11 lug / 18-lug 1.285€ 225€ 795€ 1.065€

15 lug / 25 lug 1.665€ 320€ 985€ 1.350€

18 lug  / 25 lug 1.285€ 225€ 795€ 1.065€

22 lug / 01 ago 1.665€ 320€ 985€ 1.350€

25 lug / 01 ago 1.285€ 225€ 795€ 1.065€

29 lug / 08 ago 1.760€ 320€ 1.035€ 1.420€

01 ago / 08 ago 1.380€ 225€ 845€ 1.140€

05 ago / 15 ago 2.030€ 320€ 1.165€ 1.625€

08 ago / 22 ago 1.610€ 225€ 960€ 1.310€

15 ago / 22 ago 1.610€ 225€ 960€ 1.310€

19 ago / 29 ago 1.985€ 320€ 1.145€ 1.590€

22 ago / 29 ago 1.470€ 225€ 890€ 1.205€

29 ago / 05 set 1.215€ 225€ 760€ 1.015€

02 set /12 set 1.450€ 320€ 880€ 1.190€

05 set / 12 set 1.105€ 225€ 705€ 930€

12 set / 19 set 975€ 225€ 640€ 835€

19 set / 26 set 895€ 225€ 600€ 775€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

30 mag / 13 giu 1.445€ 445€ 875€ 1.185€

06 giu / 20 giu 1.675€ 445€ 990€ 1.355€

13 giu / 27 giu 1.875€ 445€ 1.090€ 1.510€

20 giu / 04 lug 1.990€ 445€ 1.150€ 1.595€

27 giu / 11 lug 2.095€ 445€ 1.200€ 1.675€

04 lug  /18 lug 2.165€ 445€ 1.235€ 1.725€

11 lug / 25 lug 2.165€ 445€ 1.235€ 1.725€

18 lug / 01 ago 2.165€ 445€ 1.235€ 1.725€

25 lug / 08 ago 2.260€ 445€ 1.285€ 1.800€

01 ago / 15 ago 2.585€ 445€ 1.445€ 2.040€

08 ago / 22 ago 2.815€ 445€ 1.560€ 2.210€

15 ago / 29 ago 2.675€ 445€ 1.490€ 2.105€

22 ago / 05 set 2.280€ 445€ 1.295€ 1.815€

29 ago / 12 set 1.915€ 445€ 1.110€ 1.535€

05 set / 19 set 1.675€ 445€ 990€ 1.355€

12 set / 26 set 1.465€ 445€ 885€ 1.200€

7
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III letto € 70; IV letto € 210 

per 7 notti, € 275 per 10 notti e € 350 per 
14 notti (culla e pasti inclusi).

- Bambini 2/12 anni III letto € 350.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tessera Club: € 7 al giorno dai 5 anni da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino); 
servizio spiaggia (dalla terza fila); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

10 notti


