“ESTATE 2014
Bambini/Ragazzi 0/14 anni (non compiuti) in 3*/4* letto GRATUITI

ragazzi/adulti dai 14 anni sconto del 50%
OGNI ADULTO euro:

non compiuti in 3*/ 4* letto euro:

Ragazzi/Adulti dai 14 anni
compiuti in 3*/ 4* letto euro:

completo
completo
completo
completo
completo
640,00
680,00
710,00
770,00

gratuito
gratuito
gratuito
180,00

320,00
340,00
355,00
385,00

840,00

260,00

420,00

130,00

355,00

dal 27/08 al 03/09
dal 03/09 al 10/09

710,00
completo
completo

2 SETTIMANE:

OGNI ADULTO euro:

Bambini/Ragazzi 2-14 anni
non compiuti in 3*/ 4* letto euro:

Ragazzi/Adulti dai 14 anni
compiuti in 3*/ 4* letto euro:

1 SETTIMANA:
dal 11/06 al 18/06
dal 18/06 al 25/06
dal 25/06 al 02/07
dal 02/07 al 09/07
dal 09/07 al 16/07
dal 16/07 al 23/07
dal 23/07 al 30/07
dal 30/07 al 06/08
dal 06/08 al 13/08
Ferragosto
dal 13/08 al 20/08
dal 20/08 al 27/08

dal 11/06 al 25/06
dal 18/06 al 02/07
dal 25/06 al 09/07
dal 02/07 al 16/07

Bambini/Ragazzi 2-14 anni

dal 09/07 al 23/07

completo
completo
completo
completo
completo

dal 16/07 al 30/07

1.320,00

gratuito

660,00

dal 23/07 al 06/08

1.390,00

gratuito

695,00

dal 30/07 al 13/08

1.460,00

180,00

730,00

Ferragosto
dal 06/08 al 20/08
Ferragosto
dal 13/08 al 27/08

1.590,00

440,00

795,00

1.540,00

390,00

770,00

dal 20/08 al 03/09

1.280,00

130,00

640,00

dal 27/08 al 10/09

completo

PRENOTAZIONI ANTICIPATE: VIAGGIO MARITTIMO SCONTATO fino al 50%
(FINO AD ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITA’, DA PARTE DELLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE)

PACCHETTO AEREO SU RICHIESTA:

volo di linea, assistenza, tasse aeroportuali,
tasse sul bagaglio, assicurazione medico/bagaglio, trasferimento dall’aeroporto al villaggio e
viceversa.

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

LA QUOTA COMPRENDE:
cocktail di benvenuto;
sistemazione in camere e bungalow in muratura con servizi privati e veranda,
dotate di: FRIGOBAR, telefono, TV color, asciugacapelli, cassetta di
sicurezza;
cambio a giorni alterni biancheria da bagno, da camera cambio settimanale,
PENSIONE COMPLETA: antipasto a buffet, 8 PRIMI PIATTI E SECONDI
A BASE DI CARNE E PESCE, scelta tra diversi contorni caldi e freddi,
frutta fresca di stagione, dolci sfornati dalla nostra pasticceria, anche
dietetici, vino rosso e bianco, acqua naturale e gassata a volonta’;
RISTORANTE ESCLUSIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 4 ANNI IN POI,
CON ANIMAZIONE DEI RESPONSABILI DEL MINI E BABY CLUB;
spiaggia, sdraio / ombrellone, piscina adulti con acqua marina, piscina per
Bambini attrezzata e riscaldata, utilizzo delle attrezzature del Villaggio:
bocce, palestra, ping pong, tiro con arco, minigolf, canoa, corsi collettivi di
ballo latino e di nuoto, tennis, ginnastica ed aerobica, campi sintetici
polivalenti di basket, pallavolo, 2 campi da tennis, calcetto;
EQUIPE DI ANIMAZIONE diurna con tornei e giochi e spettacoli di cabaret;
MINICLUB e BABYCLUB 4/12 anni: lo staff di animazione dedicato si
prende cura dei piccoli ospiti suddivisi in gruppi per fasce d’ eta’, nell’
attrezzato mini-club con apposita area riservata, parco gonfiabili, ricchi
programmi di intrattenimento e sport, ristorante esclusivo;
BALLO LISCIO E MODERNO CON MUSICA DAL VIVO TUTTE LE SERE;
Serata con cena tipica Sarda e Gruppo Folkloristico;
S.
Messa
nel
Villaggio;
TELO MARE con cauzione;
FRIGOBAR IN CAMERA.

LA QUOTA NON COMPRENDE / SUPPLEMENTI:

• Tessera club obbligatoria dai 4 anni € 25,00 x 1 settimana € 40,00 x 2
settimane;
• Vista mare, + € 90,00 a fam. per 1 settimana + € 140,00 a fam. per 2
settimane
• Bungalow + € 30,00 a fam. per 1 settimana + € 50,00 a fam. per 2 settimane;
• Trasferimento privato da Alghero € 90,00, da Olbia € 130,00 (a tratta ad
auto);
• Bilocale (2 camere con un bagno) + € 130 a fam. per 1 sett., + € 190 per 2
sett. ;
• Climatizzazione € 5,00 al giorno a camera;
wi-fi e internet
point;
•

POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 20,00 A PERSONA;

(valida fino a 3 giorni lavorativi dalla partenza, franchigia del 15%).
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce: “la quota comprende”;

LA STRUTTURA E’ DI NOSTRA PROPRIETA’ CON GESTIONE
DIRETTA

Il Villaggio apre il 14 maggio e chiude l’ 1 ottobre (vedi sito bassa
stagione)

ANIMALI NON AMMESSI

-

INGRESSI ED USCITE IL MERCOLEDI’

I viaggi pubblicati, sono soggetti alle “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VENDITA DI PACCHETTI
TURISTICI”.
Il recesso ed eventuali penalita’ applicate, sono regolate dal medesimo contratto.
Le condizioni di polizza assicurazione annullamento visibili sul sito, organizzazione Tecnica INPUT VIAGGI T.O.
Desio
Le quote potrebbero variare a seguito di eventuale tassa soggiorno imposta dalla Regione Sardegna e/o aumento carburante
aereo.

