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         SARDEGNA   CLUB   SANTA   CLARA  

2020  
Club   a   zero   impatto   ambientale.   Dalla   sua   posizione   privilegiata   domina   lo   splendido   mare   di   fronte   alle   isole   di  
spargi   e   della   maddalena.   Nursery   e   mini   club   attrezzati,   servizio   medico   e   pediatrico.  
 
POSIZIONE  
L’iGV   Club   Santaclara   è   situato   sulla   costa   settentrionale   della   Sardegna,   di   fronte   all’isola   di   Spargi   ed   alla  
Maddalena,   circondato   da   un   paesaggio   naturale   di   straordinaria   bellezza.   L’architettura   del   Club   è   tipicamente  
mediterranea   e   armoniosamente   inserita   nell’ambiente   circostante.  
 
STRUTTURE   E   SERVIZI  
Un   ristorante,   strutturato   su   due   livelli,   2   bar,   pianobar,   anfiteatro,   cinema,   due   piscine   (con   acqua   dolce)  
collegate   da   una   cascata,   bazaar-boutiqueartigianato,   fotografo,   galleria   d’arte,   nursery,   baby   e   mini   club,   junior  
e   young   club,   servizio   medico   e   pediatrico   ambulatoriale,   parcheggio   esterno,   scoperto   non   custodito.   A  
pagamento:   centro   benessere,   centro   subacqueo   esterno,   noleggio   auto,   teli   mare,   servizio   lavanderia,  
escursioni,   Wi-Fi   area   (nella   hall).  
 
➤SISTEMAZIONE:   in   cottages  
➤CAMERE   ADIACENTI:   per   2   adulti   +   2   child   2/17   anni,   2   quote   adulto   +   2   quote   
                                          child   da   tabella   +forfait   di   euro   250   a   week.  
                                          3   per   adulti   +   1   child   2/17   anni   applicheremo   3   quote   adulti   +   
                                           quota   child   piu’   forfait   euro   100   a   week.  
➤CAMERE   COMUNICANTI:   per   2   adulti   +   2   child   2/17   anni,   applicheremo   le   normali  
                                                quote   in   base   alla   fascia   d’   età   piu’   forfait   euro   
 

PARTENZE  DURATA  ADULTO   IN  
DOPPIA  
CON   VOLO  

JUNIOR  
12-17   ANNI  
CON   VOLO  

CHILD   6-12  
ANNI   CON  
VOLO  

BABY   2-6  
ANNI   CON  
VOLO  

INFANT   0-2  
ANNI   CON  
VOLO  

06/06/2020  8   GG  €   1073,00  €   650,00  €   585,00  €   520,00  €   168,00  

04/07/2020  8   GG  €   1172,00  €   700,00  €   625,00  €   550,00  €   186,00  

18/07/2020  8   GG  €   1172,00  €   700,00  €   625,00  €   550,00  €   186,00  

01/08/2020  8   GG  €   1270,00  €   748,00  €   665,00  €   580,00  €   204,00  

 
 
LA   QUOTA   COMPRENDE   l’assicurazione   medico-bagaglio  
LA   QUOTA   NON   COMPRENDE   l’assicurazione   annullamento   (facoltativa)  
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