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VIAGGIO DI GRUPPO IN SARDEGNA
Villaggio Baia di Conte

Dal 28 agosto -11 settembre
Soft All Inclusive

VOLO DA VERONA -PULLMAN DA BOLZANO

“Futura”VILLAGGIO BAIA DI CONTE
28 AGOSTO : VERONA/ALGHERO
Ritrovo dei partecipanti all’orario convenuto per il trasferimento in pullman GT
all’aeroporto di Verona in tempo utile per il disbrigo delle formalità’ d’imbarco.
Partenza con volo diretto da Verona ad Alghero , incontro con gli assistenti locali per
il trasferimento al villaggio BAIA DI CONTE. Sistemazione nelle camere riservate.
Inizio soggiorno.
DESCRIZIONE:
Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il
complesso si affaccia sulle acque cristalline dell’area marina protetta di Capocaccia.
Il villaggio dista 17 Km dalla splendida Alghero, definita la città’ del corallo, racchiusa
all’interno di una secolare cinta muraria e che conserva infatti gli influssi della
dominazione catalana. La struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico di un
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panorama senza eguali e si compone di un corpo
centrale dove sono presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di
semicerchio in cui sono collocate le camere.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata.
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2’ fila ( 1 ombrellone
+ 2 lettini ad unità’ abitativa )
SISTEMAZIONE: Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicerchio e
circondate da ampi spazi verdi, offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte
dotate di Tv con schermo piatto, cassetta di sicurezza, frigobar,telefono,aria
condizionata,servizi con vasca e asciugacapelli, balcone. Camere standard per 2-3
persone; Camere family per 4 persone. disponibili camere vista mare con
supplemento
RISTORAZIONE: pasti a buffet serviti nel ristorante principale che offre piatti della
cucina nazionale e locale curati con attenzione dallo Chef per soddisfare anche i
palati più’ esigenti. Possibilità’ di cenare ( su prenotazione e a pagamento) presso il
ristorante a la carte. Acqua, vino birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti.
Disponibili alimenti per persone con intolleranze ed allergie come alimenti per celiaci
privi di glutine.
ATTIVITÀ E SERVIZI: Reception h24, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree
comuni, 3 piscine di cui 2 per bambini tutte attrezzate con lettini ed ombrelloni,
ristorante centrale con aria condizionata e terrazzo coperto vista mare , ristorante a
la carte in zona piscina, 3 bar di cui 1 in zona piscina ed 1 adiacente alla spiaggia,
centro tennistico con 10 campi , 2 campi da paddle, 3 campi da bocce, 1 campo da
calcio, 1 campo da basket, sala fitness, volley su prato, anfiteatro. Baby lounge con
zona per allattamento e angolo fasciatoio, area giochi per bambini, noleggio teli
mare, parcheggio privato incustodito, centro nautico.
A PAGAMENTO: Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro
Benessere, noleggio imbarcazioni, noleggio auto, bici,escursioni in catamarano,
navetta serale da/per centro di Alghero.
TESSERA CLUB: Include uso delle 3 piscine, uso dei 10 campi da tennis, 2 campi
da paddle, campo da calcio, campo da basket, volley su prato, 3 campi di bocce,
ping pong, sala fitness, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis,
acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate
di cabaret, musica, spettacoli e piano bar. Parco giochi per bambini, zona
biberoneria e servizio spiaggia. Centro nautico
ANIMAZIONE E MINI CLUB : Kids club dai 3 anni / 6 anni , Young club 7anni/11
anni con giochi , gare e tornei , laboratorio teatrale, attività’ didattiche e ludiche, baby
dance serale
11 SETTEMBRE: ALGHERO/VERONA
Ritrovo dei partecipanti dopo il check out per il trasferimento concordato con gli
assistenti locali all’aeroporto di Alghero in tempo utile per il disbrigo delle formalita’
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necessario all’imbarco. Partenza sul volo diretto da
Alghero a Verona. Dopo il ritiro del bagaglio trasferimento in pullman GT a Bolzano
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BASE MIN 25 ISCRITTI
Quota per persona adulta in camera
doppia

Euro 1680 + 70 euro tasse apt

Quota terzo letto bambini 3/11 anni

Euro 390 + 70 euro tasse apt

Quota terzo letto ragazzi 12/15 anni

Euro 790 +70 euro tasse apt

Quota terzo e quarto letto 3/15 anni

Euro 1010 + 70 euro tasse apt

Quota terzo e quarto letto adulti

Euro 1365 + 70 euro tasse apt

Supplemento camera singola

Euro 630 per intero soggiorno

Quota baby in culla 0/2 anni

euro 140 da pagare in loco

TESSERA CLUB COMPRESA NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
1. Trasferimento in pullman GT da Bolzano all’aeroporto di Verona e vic
2. Trasporto in classe economica sul volo diretto da Verona ad Alghero e ritorno
3. Franchigia bagaglio di 20 Kg per persona in stiva e 5 Kg per persona bagaglio
in cabina
4. Trasferimento con assistenza in loco da e per aeroporto fino al villaggio Baia
di Conte
5. Trattamento di soft all inclusive per 14 pernottamenti presso villaggio Baia di
Conte.
6. Assicurazione medico bagaglio
7. Tasse aeroportuali
LA QUOTA NON COMPRENDE:
1. Assicurazione annullamento/covid 19 del costo di 50 euro per camera
da richiedere all’atto della prenotazione
2. tassa di soggiorno locale da regolare a fine soggiorno
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