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SARDEGNA - CASTIADAS 
IGV CLUB SANTA GIUSTA 

Dal 29 agosto al 5 settembre 2020 
 
Posizione: L’iGV Club Santagiusta è situato direttamente sul mare a Costa Rei ritenuta una delle più belle spiagge al 
mondo, sulla costa sud orientale della Sardegna a circa 60 km a nord di Cagliari e a 10 km da Castiadas. 
 
Sistemazioni: Cottage - Dai caldi colori mediterranei, perfettamente inseriti nello scenario naturale. A 2-3-4 letti, dotati 
di telefono, TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone. Disponibilità limitata di camere 
comunicanti.  
Cottage De Luxe - Con le stesse dotazioni dei “cottage” ma completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento. 
Junior suite - Sono composte da una camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto singolo o doppio per 
bambini e un servizio. Sono dotate di telefono, TV, mini frigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, terrazzo 
arredato. 
Suite - Con le stesse dotazioni delle “junior suite” di più ampia metratura, in posizione privilegiata.  
Ville - Sono disponibili inoltre alcune ville costituite da otto camere ciascuna, dislocate in posizione tranquilla e composte 
da: una camera doppia indipendente, dotata di telefono, TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, 
patio. Due camere, una doppia e una a un letto singolo o due lettini per bambini, un servizio, dotate di telefono, TV, 
frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio. 
 
Strutture e servizi: Un ristorante, 3 bar, piano-bar, discoteca, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), bazaar-
boutique, artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico. A 
pagamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, noleggio auto, biciclette e motorini, teli mare, servizio 
lavanderia, escursioni. Wi-Fi area-Internet point (nella hall e in zona piscina). 
 
Ristorante: Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. 
Tavoli liberi a riempimento. 
 
Spiaggia: Un’ampia zona protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da cornice alla splendida baia che si affaccia sul 
mare dall’acqua limpida e 
cristallina. Suggestive calette e una bianca spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. 
 

mailto:info@volonline.it


                                                                  

                                                                           VOLONLINE di FLY4YOU S.r.l. C.F./P.I. 07488470969 | REA MI 1962074  
                                          Sede legale Via D. Scarlatti 26 - 20124 Milano | Sede operativa Via Morelli 4 (angolo Viale Piave 23/a) - 20129 Milano  
                                                           Iata Code 38274386 | Licenza n° 531655 del 02/11/2016 | RC Allianz n.1111/22920 | CS 100.000 iv 
                                                                          Fondo Garanzia IMA Italia Assistance SpA Polizza n. Solv/2019/206 
                                                             Tel. + 39 02 94325500 | E-mail info@volonline.it | PEC fly4yousrl@pecimprese.it 

 

 

La vita al club: Durante il giorno lo staff organizza giochi, tornei e competizioni sportive. E la sera, in anfiteatro, potrete 
assistere a spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club: cabaret, musical e commedie. Dopo la mezzanotte, la serata continua 
al piano-bar e in discoteca.  
 
Sport: Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. In luglio e agosto: nuoto, scherma e spinning. 
Fitness, ginnastica acquatica, balli. Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (6 campi), ping-pong, 
bocce, zona fitness attrezzata e canoe. A pagamento: tennis notturno (6 campi), equitazione (maneggio nelle vicinanze), 
attività subacquee con la collaborazione di centro diving esterno.  
 
Centro benessere: gestito da personale qualificato ed esperto che offre momenti di relax e di salute per il corpo con 
trattamenti estetici e massaggi.  
 
Bambini: nursery 0/2 anni compiuti, attrezzata gestita da personale qualificato. l’area riservata è dotata di biberoneria 
24 /24, scaldavivande, sala nanna, zona giochi. Pediatra a disposizione gratuitamente nelle ore di ambulatorio. utilizzo 
gratuito dei passeggini disponibili. Baby Club 2/5 anni, Baby Club 6/10 anni, junior club 11/13 anni, young club 14/17 
anni.  
 

Quote individuali di partecipazione solo soggiorno min. 25 pax- in pensione completa con bevande ai pasti 
Partenza Doppia Infant 

0-2 
anni 

3/4 ° letto 
2-6 anni 
n.c. 

3/4° letto 
6/12 anni 
n.c. 

3/4° letto  
12/16 anni 
n.c. 

3/4° letto 
adulto 

Camera doppia 
uso singola 

29.08-
05.09.2020  
7 notti/8  gg. 

675 145 275 345 545 670 895 

 
Su richiesta pacchetto volo + trsfs (partenze dalle città di Milano-Torino-Roma-Bologna-Verona) euro 350 incluso di 
tasse aeroportuali 

 Sistemazione in cottage standard- 7 notti/8 giorni soos 
 Pensione completa con acqua minerale e vino locale in caraffa ai pasti, dalla cena del giorno di arrivo al 

pranzo del giorno di partenza   
 Nursery, baby e miniclub, junior e young club  
 Servizio spiaggia con sdraio e ombrelloni 
 Assicurazione medico / bagaglio 

 
La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento per il solo soggiorno Euro 25 adulti + assicurazione volo Euro 15,00  
Bambini fino a 17 anni 20 Euro + assicurazione volo Euro 15,00  
Imposta tassa di soggiorno 2,00 euro al giorno sopra i 10 anni 
Costo teli mare euro 5,00 a settimana inclusi 2 lavaggi (ogni lavaggio extra 2,00 euro) 
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
Modalità pagamento: acconto di 200 euro sul soggiorno + quota volo di euro 350 - saldo entro il 29 luglio 2020 
Coordinate Bancarie: FLY4YOU s.r.l. - BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT42K0103001606000063131353 
Causale: Viaggio Santa Giusta 29/8-5/9/2020  

 
Penali annullamento: 
Nel caso in cui il viaggio venga annullato da Volonline per problemi di Covid-19 nessuna penale sarà 
richiesta  
 
Il biglietto aereo non è rimborsabile  

 Dal momento della conferma al 40° giorno ante partenza 15% della quota di partecipazione 
 da 39 a 25 giorni ante partenza  25% della quota di partecipazione 
 da 29 a 19 giorni ante partenza  50% della quota di partecipazione 
 da 18 a   8 giorni ante partenza  75% della quota di partecipazione 
 da 7 giorni fino alla data della partenza 100% della quota di partecipazione 
 Nessun rimborso è previsto in caso di no-show o rientro anticipato. 
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