Sardegna –Torre Navarrese Beach Resort ****
Località Santa Maria Navarrese – Ogliastra

28 giugno - 12 luglio 2018
2018
(15 giorni – 14 notti)

Quota di partecipazione
supplemento singola

€ 1540,00
540,00
€

350,00

(riduzioni vedi fondo pagina)

Incluso nella quota : transfer, volo Verona-Cagliari-Verona, transfer sull’isola, sistemazione in
camera doppia, trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse (acqua e vino della
casa), servizio spiaggia, tessera club, assicurazione medica
Assicurazione annullamento facoltativa da stipularsi alla prenotazione € 30,00 a persona e 15,00 € fino a 12 anni

versamento acconto di € 250,00 al momento della prenotazione – Saldo 28 maggio

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
Posizione : il complesso, ubicato sulla Costa Centro – Sud orientale della Sardegna a 1.000 dal grazioso Centro
turistico diSanta Maria Navarrese, situato in località Tancau in un’oasi di pace e tranquiliità in prossimità di una
rigogliosa pineta che lo separa dal mare cristallino e incontaminato a poca distanza dalle incantevoli spiagge del
Parco Marino del Golfo di Orosei. Dista da Cagliari ca. 135 Km
Spiaggia Lunga e sabbiosa a 150 metri dal resort. Attrezzata con ombrelloni e lettini (1ombrellone e 2 lettini per
camera, dalla terza fila in poi – la prima e la seconda fila sono a pagamento, con supplemento in loco) inclusa nella
tessera club. Possibilità di noleggio teli mare. Sistemazione Il resort dispone di 140 camere: Camere Standard a
2/3/4 posti letto e Camere Family (bilocali) da 2/4 posti letto, composte da soggiorno con divano letto doppio e
camera matrimoniale. Sono tutte arredate in stile sardo, dotate di veranda coperta, servizi privati con phon,
telefono, aria condizionata, TV, frigobar e cassetta di sicurezza. Servizi: reception 24 ore su 24, sala
TV; piscina di 1000 mq e solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, parco giochi per bambini; vendita di
tabacchi e giornali presso la reception; parcheggio privato non custodito all’ interno del resort.
Wi-fi: connessione gratuita con copertura nelle aree comuni. Ristorazione: prima colazione internazionale,
pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino bianco e rosso). Tavoli assegnati per
tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono previste: una cena tipica sarda e una cena elegante e/o
alla marinara. Intolleranze : per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti
base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con
prodotti da forno forniti. E’ necessaria in ogni caso la segnalazione in fase di prenotazione. Per eventuali altre
intolleranze e/o allergie alimentari più specifiche è essenziale la verifica e la conferma della disponibilità del
servizio da parte del resort. Animazione e Attività sportive : il coinvolgente team di animatori allieterà le
giornate con un ricco programma di animazione con giochi, attivitá sportive, tornei, corsi collettivi i tennis,
aerobica e danza, all’insegna del divertimento con intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in anfiteatro e
serate a tema. Tessera Club: comprende l'utilizzo della piscina, attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad
esaurimento, animazione diurna e serale, partecipazione ai corsi collettivi, postazione spiaggia riservata con 1
ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila. Servizi a pagamento: noleggio bici e auto, escursioni con
vari itinerari in barca o pullman.
Riduzioni per il periodo :

0-2 anni (*)

€

90,00

2-12 anni (3° letto)

€ 290,00

2-12 anni (4°-5° letto)

€ 960,00

(*) in presenza di un altro bambino 0-12 anni suppl. € 18,00 al dì

Speciale single : 1 adulto + 1 bambino 0-12 anni sconto € 200,00 sulla seconda quota intera
 Bilocale family (obbligatorio per le quintuple) :
3 persone senza limite di età pagano 3 quote intere
4 persone pagano 3,5 quote
5 persone pagano 4 quote
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