SDRAIO E OMBRELLONI INCLUSI

LA SPIAGGIA DI STINTINO

STINTINO VILLAGGIO 4 STELLE

TUTTO INCLUSO COMPRESI SDRAIO E OMBRELLONE
VACANZA DAL 7 AL 14 LUGLIO
8 giorni a sole 890,00 meno il vostro acconto già versato EURO 690,00
1° giorno: Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
diretto per Alghero. Arrivo e trasferimento in pullman gran turismo per Stintino, arrivo dopo circa 1 ore,
sistemazione presso il Cala Rosa Club Hotel 4 stelle. Pranzo e cena bevande incluse. Per tutto il periodo della
vacanza trattamento di pensione completa a buffet bevande incluse. Per tutta la vacanza inclusi sdraio e
ombrelloni in spiaggia e in piscina.
8° giorno: 1° colazione e pranzo in hotel, nel primo pomeriggio trasferimento per l’aeroporto di Alghero.
partenza del volo

OFFERTA VALIDA SOLO PER
PRENOTAZIONI ENTRO IL 12 GIUGNO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Escursioni facoltative
Tassa di soggiorno 2 euro al giorno

LA QUOTA COMPRENDE:
 Volo per Alghero a/r
 Trasferimento aeroporto hotel aeroporto
 Trattamento pensione completa con servizio a buffet
 Bevande incluse
 Sdraio e ombrelloni in spiaggia e piscina
 Assicurazione medico bagaglio
 Riduzioni bambini da 0/2 anni gratuiti,
 02/10 anni riduzione 40%,
 1 Bagaglio di 10 kg a mano max. 55 x 40 x 20 cm

Supplemento camera singola: euro 220,00
Bambini da 0 a 2 anni gratis
Bambini da 2 a 10 anni non compiuti sconto del
40%
FACOLTATIVA MA SE INTERESSATI DA
RICHIEDERSI AL MOMENTO DELLA
PRENOTAZIONE:






Valigia da Imbarcare di 23 Kg Euro 60
La certezza di viaggiare in aereo
seduto accanto alla moglie euro 7 a
tratta a persona
Assicurazione con annullamento in
caso di malattia euro 60,00

ALLA PRENOTAZIONE, DOVREMO RICEVERE FOTOCOPIA DELLE CARTE D’IDENTITA’ (in caso di annullamento da parte del
partecipante, non sarà possibile rimborsare l’acconto versato in quanto la compagnia aerea non effettua rimborsi) ameno che
non venga stipulata assicurazione contro annullamento euro 60,00 che in caso di malattia, anche di un parente stretto, rimborserà
quanto pagato
SALDO 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

LA SPIAGGIA DI STINTINO

Il Cala Rosa Club Hotel 4 stelle si trova a Stintino
nel Parco Naturale dell'Asinara (all'estrema punta
nord occidentale della Sardegna) nei pressi della
suggestiva spiaggia de La Pelosa, dalla sabbia
finissima e bianca e dalle acque smeraldine e
trasparenti.
L'albergo immerso nel verde,
concepito con la tipologia e le caratteristiche di un
villaggio turistico, è moderno e volto a soddisfare
confort, relax degli ospiti . Le 125 camere del Cala
Rosa Club Hotel sono arredate con gusto e dislocate
intorno al parco in 7 unità abitative diverse,
ciascuna con ingresso indipendente. Ogni stanza è
dotata di aria condizionata, cassetta di sicurezza, tvsatellitare, telefono, frigo-bar, asciugacapelli e
servizi privati

