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SETTIMANE SPECIALI 2017 IN SARDEGNA
PACCHETTI CON TRASFERIMENTI A/R IN BUS + PASSAGGIO NAVE PER LA SARDEGNA
OPPURE
PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO

CALAGONONE BEACH VILLAGE ****

CALAGONONE

Posizione: In posizione panoramica sul Golfo di Orosei, ha il vantaggio di essere ubicato in posizione tranquilla ma a pochi
passi dal centro di Cala Gonone L’ Hotel dista circa 800 metri dal mare ed è collegato con trenino gratuito e continuo, esclusivo
per gli ospiti. Come arrivare: in aereo: aeroporto di Olbia a circa 110 km - in nave: Porto di Golfo degli Aranci a circa 130 km –
Porto di Olbia a circa 110 Km. Descrizione e Servizi: concepito con linee architettoniche di pregio, è costituito da 304 camere
hotel, tutte dotate di patio o terrazzo. In posizione panoramica sul Golfo di Orosei, è inserito in un giardino esteso all'interno di
un parco secolare costituito da vegetazione mediterranea. E' gestito in formula club con staff di animazione e Club per bambini.
Dotato di una piscina di 1000 m, con zone riservate ai bambini, un campo polivalente di calcetto e uno per tennis e pallavolo in
erba sintetica e un grande anfiteatro. Camere: immerse nel verde ed elegantemente arredate in stile mediterraneo, dispongono
tutte di aria condizionata, tv color satellitare, frigo bar, telefono, asciuga-capelli, cassetta di sicurezza, veranda e bagno. Si
suddividono in camere singole, doppie o matrimoniali, camere triple e quadruple che possono essere con letti a castello. In
struttura non sono presenti camere quintuple ad unico ambiente. Le famiglie composte da 5 persone, pagando 4 quote intere,
possono essere sistemate in 2 camere attigue o comunicanti. Attrezzature: Hall, Sala ricevimento, un ristorante con sala
interna climatizzata e veranda esterna coperta ,con colazione, pranzo e cena serviti a buffet (acqua-vino e succhi di frutta
inclusi ai pasti), pizzeria su prenotazione, sala Tv color, sala lettura, sala meeting climatizzata con 500 posti e teatro al
coperto, bar sulla piscina nel corpo centrale con piano bar e zona Wi fi, bar presso l’anfiteatro e un altro presso la discoteca,
bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato, parrucchiere, estetista, chiosco per prenotazioni escursioni, pony,
parcheggio esterno, incustodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orario continuativo. La spiaggia: dista 800 mt.
Libera di sabbia mista a ghiaia rosa intervallata da scogli. Punto mare collegato con trenino ed attrezzato con ombrelloni e
sdraio, animazione e Mini Club. Il "CLUB DEI PICCOLI" è la nota caratteristica ed il punto di forza dell'Hotel Cala Gonone
Beach Village. Si tratta di un Villaggio nel Villaggio, una vera e propria oasi dedicata unicamente a loro, suddivisi in
fasce d'età, ciascuna con strutture, programmi e zone differenziate.
Infant Club 0/2 anni: Zona riservata all'interno del Parco giochi, ludoteca per infant, biberoneria, area "Risto-infant". Infant
Club 3/6 anni: Zona riservata all'interno del parco giochi. Ricco programma giornaliero di animazione e di intrattenimento.
Parco giochi, atelier arti espressive, laboratorio teatro, escursioni nel parco protetto con giochi nella natura, videoteca/ludoteca
con cartoni per bambini, Angolo "Risto-mini Tutti Insieme". Mini Beach con giochi e divertimento in spiaggia ed in piscina,
Equitazione con pony, Pic-nic. Si fa presente che in tale attività il personale svolge un ruolo di puro coordinamento. Pertanto i
genitori devono obbligatoriamente partecipare alle attività proposte dal programma; in particolare per i pasti e la biberoneria
viene fornito tutto l'occorrente logistico, mentre la fornitura e la preparazione delle materie primarie è a totale cura del genitore.
Mini Club 7/9 anni: Zona riservata all'interno del parco giochi. Ricco programma giornaliero di animazione e di intrattenimento
con pomeriggi e serate a tema Assistenti, parco giochi,atelier arti espressive, laboratorio teatro, escursioni nel parco protetto
con giochi nella natura videoteca/ludoteca con cartoni per bambini. Angolo "Risto-Junior Tutti Insieme". Junior Beach con giochi
e divertimento in spiaggia ed in piscina, Equitazione con pony, Pic-nic, tornei di calcetto. Maxi Club 10/13: anni: Con trainer per
attività sportive, giochi, ballo e divertimento, giochi di ruolo e di società. Ricco programma giornaliero di animazione e di
intrattenimento con pomeriggi e serate a tema Animatori specializzati, parco giochi, laboratorio teatro. Angolo "Risto-Junior Tutti
Insieme" Teen Beach con giochi e divertimento in spiaggia ed in piscina, Pic-nic, Tornei di calcetto, Scuola di danza. YOUNG
CLUB 14/17 anni: Young club 14/17 anni con trainer per attività ludiche e sportive, angolo risto-junior
Tessera Club: Obbligatoria da pagare in loco a persona a settimana (bambini 0/3 anni esclusi) include: utilizzo della piscina,
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio a camera), trenino con servizio hotel-spiaggia, campo da calcetto in erba sintetica,
area fitness, campo da tennis e pallavolo in erba sintetica, campo da bocce, parco giochi con 4 aree recintate divise per fasce
d’età, canoe. Animazione diurna con giochi e tornei, animazione in spiaggia con mini-club, animazione serale in anfiteatro con
spettacoli e cabaret. Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento. Soggiorni: Da giovedì ore 17:00 a giovedì
ore 10:00
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PERIODI

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS. COMPL.
14 NOTTI

BAMBINI
0/3 ANNI
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QUOTA
3° LETTO
3/12 ANNI(*)

RIDUZIONI
4° LETTO
3/12 ANNI

RIDUZIONI
3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI

22 GIU – 29 GIU
22 GIU – 06 LUG
50%
25%
510
1.020
GRATIS GRATIS
06 LUG – 13 LUG
06 LUG – 20 LUG
50%
25%
630
1.190
GRATIS GRATIS
20 LUG – 27 LUG
20 LUG – 03 AGO
50%
25%
660
1.250
GRATIS GRATIS
31 AGO – 07 SET
24 AGO – 07 SET
50%
25%
580
1.290
GRATIS GRATIS
(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE
INFANT 0/3 ANNI N.C: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI;
CULLA PER INFANT 0/3 ANNI N.C: EURO 100 A SETTIMANA DA REGOLARE IN LOCO;
TESSERA CLUB: INCLUSA;
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 30% ;
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA EURO 50 A SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO;
Q. ASS./ASSICURAZIONE: EURO 20,00 A PERSONA.
SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2017
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA
DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
 Trasferimenti Roma/Civit/Roma in Pullman
 Viaggio in Nave Traghetto Diurno
 Trasferimenti in Sardegna Porto/Villaggio/Porto







Sistemazione in Camera Doppie con servizi privati
Trattamento di Pensione Completa
Acqua e Vino ai Pasti
Servizio Spiaggia
Tessera Club Inclusa

LE QUOTE NON INCLUDONO:
 Quota Associativa/Assicurativa: €. 20,00 a persona
(comprende assicurazione medico/bagaglio)

OPERATIVO NAVI : (soggetti a riconferma)
 Civitavecchia/Olbia
 Olbia/Civitavecchia

Part
Part

09.00 Arr. 14.30
13:00 Arr 18.30

Supplemento eventuale Auto al seguito: €.

Nave TIRRENIA
Nave TIRRENIA

105,00 Totali a/r a Famiglia/Camera

