Nell’incantevole cornice del Golfo di Arzachena, poco distante dalle
famose spiagge della Costa Smeralda, l’hotel è ubicato in posizione
privilegiata a pochi passi dal mare e a 3 km dal centro di Cannigione.
Inserito in un contesto ambientale suggestivo e di rara bellezza, con
un mare trasparente e una natura inconfondibile dai colori puri e
limpidi, si distingue per le comode soluzioni abitative e gli ampi spazi
comuni concepiti per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie e dei loro bambini. SPIAGGIA:

500 m ca, di sabbia, attrezzata presso lidi convenzionati. Servizio spiaggia incluso nella Tessera
Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE: tutte le camere sono dotate di telefono, tv, aria condizionata, servizi con
asciugacapelli, la maggior parte con terrazzo. Si dividono in Standard per 2/3 persone e Family
per 4 persone, più ampie, con camera matrimoniale e soggiorno con 3°/4° letto in divano letto, su richiesta possibilità di 5° letto.
RISTORAZIONE: ristorante interno con aria condizionata e veranda coperta, prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e
scelta fra 3 primi e 3 secondi. Cena tipica settimanale. 1/2 lt acqua naturale e 1/4 lt vino della casa inclusi ai pasti. Menu dedicato
per bambini. ATTIVITA’ E SERVIZI: bar, sala soggiorno, sala tv, wi-fi nelle aree comuni, parco giochi per bambini, parcheggio esterno
non custodito. A PAGAMENTO: lezioni di windsurf, pedalò, vela, canoe, derive, noleggio attrezzature, transfer hotel-porto/aeroporto,
immersioni ed escursioni. TESSERA CLUB: include uso della piscina interna e di quella esterna attrezzata con sdraio ed ombrelloni (ad
esaurimento), servizio spiaggia, animazione diurna con attività di aerobica ed acquagym e serale con piano bar, miniclub 3/12 anni con
assistenza di personale specializzato, ginnastica mattutina, giochi in spiaggia,
giochi serali in spazio riservato ai bambini, attività musicali e danza.
BENESSERE: il Centro Benessere Relaksaki offre un’ampia scelta di
trattamenti dedicati alla cura del corpo e del benessere psico-fisico.

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRAGHETTO ANDATA NOTTURNO IN CABINA / RIT.
DIURNO CIVITA/OLBIA/CIVITA IN PASSAGGIO PONTE
- IMBARCO AUTO FINO A 5 MT.
- PENSIONE COMPLETA IN HOTEL PER 7 NOTTI
- BEVANDE AI PASTI
- TESSERA CLUB
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
- SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 sdraio per
camera)
- TASSE E DIRITTI PORTUALI

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 50%SU RICHIESTA
INFANT 0/3 ANNI GRATIS IN CULLA PROPRIA
3° LETTO 3/14 ANNI N.C.: GRATIS - QUOTA € 200
CONTRIBUTO VIAGGIO

4° LETTO 3/14 ANNI N.C. : QUOTA € 400,00
3°/4° LETTO 14/18 ANNI N.C. : QUOTA € 490,00
3°/4° LETTO ADULTI : € 590,00
5° LETTO DAI 3 ANNI IN POI : QUOTA € 490

OPERATIVI TRAGHETTO:
31/08 ANDATA 22:45-07:00 DEL 1/9
08/09 RITORNO 12:30-19:00

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE,ASSICURAZIONE MEDICO
BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO FINO A
20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30 PER PERSONA
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA
QUOTA COMPRENDE”.
- LA TASSA DI SOGGIORNO è DA PAGARE IN LOCO

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA
TOUR OPERATOR ROMA - MINIMO 40 PERSONE

