SOGGIORNO MARE

SARDEGNA
Dal 24 al 31 Luglio 2021
Programma:
1° Giorno Cittadella / Olbia / Porto Conte
Partenza ad orario da stabilire dalla rimessa di Onara e da Cittadella park Villa Rina, in pullman GT, via
Bologna-Firenze in direzione del Porto di Livorno. Partenza con il traghetto veloce. Pranzo libero. Arrivo
ad Olbia con la nave nel pomeriggio, sbarco e trasferimento in villaggio. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
dal 2° al 7° Giorno: Soggiorno

FUTURA CLUB BAIA DI CONTE**** - Porto Conte (SS)
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 intatti gli influssi della dominazione catalana. La struttura regala ogni giorno lo spettacolo
unico di un 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.
Servizi: Reception 24h, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, ristorante centrale con aria
condizionata e terrazzo coperto vista mare, ristorante à la carte in zona piscina, 3 bar di cui 1 in zona
piscina e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale congressi, anfiteatro, bazar con prodotti tipici e boutique. Baby
lounge con zona per allattamento e angolo fasciatoio, area giochi per bambini, noleggio teli mare.
Navetta serale da/per il centro di Alghero a pagamento.
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.
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 à la carte. Acqua, vino e soft drink alla spina
inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per i piccoli ospiti
utilizzo zona biberoneria con assistenza accessibile durante gli orari di apertura del ristorante, con
scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT,
frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati).
Centro Benessere: a pagamento, con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax, massaggi e
trattamenti estetici.
Spiaggia: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata.
Servizio spiaggia incluso a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).

Animazione: Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e
creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività
didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale.
X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in
piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e
all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici.
Tessera Club: Include uso delle 3 piscine di cui 2 per bambini, 10 campi da tennis, 2 campi da paddle,
campo da calcio, campo da basket, volley su prato, 3 campi da 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 e spettacoli, piano bar. Parco giochi per bambini, accesso alla
zona biberoneria, servizio spiaggia. Centro nautico con canoe, SUP e windsurf.
8° Giorno Porto Conte / Olbia / Cittadella
Dopo la prima colazione trasferimento al porto di Olbia, operazioni di imbarco e partenza per il continente.
Pranzo libero. Sbarco nel pomeriggio e viaggio di rientro con arrivo in serata nei ns. luoghi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 985,00
Bambino 3-11 anni in 3° letto € 295,00
Bambino 3-15 anni in 4° letto € 785,00
Bambino 12-15 anni in 3° letto € 520,00
Adulto in 3°- 4° letto € 850,00
Baby 0-2 anni € 10 a notte
COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. PALLIOTTO • Traghetto A/R
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Pensione completa in formula Soft All Inclusive
• Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina; Snack pomeridiano ad orari
stabiliti presso il bar piscina.
• Animazione e intrattenimento diurno e serale • Servizio spiaggia • Tessera Club

NON COMPRENDE: Pranzi primo e ultimo giorno, assicurazione annullamento e covid facoltativa da
€ 50 a persona (da stipulare il giorno del saldo), tassa di soggiorno da pagare in loco e quanto non
specificato.

SUPPLEMENTI: Camera Singola € 330,00 a persona per tutto il periodo
ISCRIZIONI: SENZA VERSAMENTO DI ACCONTO. Saldo 40 giorni prima della partenza.
Previste Escursioni Facoltative organizzate in loco.
Le nostre gite saranno effettuate rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza
pur mantenendo inalterati i nostri standard qualitativi e di ... divertimento!!!
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 – Contratto
sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi Condizioni Generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

