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OFFERTA giugno in Sardegna

dal 29 maggio al 7 giugno
dal 30 maggio al 6 giugno al villaggio Rasciada

quota adulti

€ 490,00

LA QUOTA COMPRENDE:

• Passaggio marittimo diurno o notturno per la Sardegna in cabina 2 letti;
• Trasferimento dal porto al villaggio e viceversa;
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

cocktail di benvenuto;
sistemazione in bungalow o camera (in muratura con servizi privati),
telefono, TV color,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza;
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA: ricca colazione a buffet dolce e salata, antipasti a
buffet, 6 PRIMI PIATTI, SECONDI A BASE DI CARNE E PESCE, scelta tra diversi contorni caldi e
freddi, frutta fresca di stagione, dolci sfornati dalla nostra pasticceria, anche dietetici, vino
rosso e bianco, acqua naturale e gassata a volonta’ con prelievo diretto;
cambio a giorni alterni della biancheria da bagno, da camera cambio settimanale;
spiaggia, sdraio ed ombrelloni, piscina con acqua marina, bocce, palestra, ping pong, tiro con arco,
corsi collettivi di ballo, ballo latino, campi da tennis, campo di calcetto, ginnastica ed aerobica;
EQUIPE DI ANIMAZIONE diurna e serali con tornei, giochi e spettacoli di cabaret;
BALLO LISCIO E MODERNO CON MUSICA DAL VIVO TUTTE LE SERE;
Serata con cena tipica Sarda e Gruppo Folkloristico;
assicurazione medico/bagaglio non stop;
Tessera club;
TASSE PORTUALI.

• 1 GRATUITA’ OGNI 25 PARTECIPANTI.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

•

€ 20.00 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (SINO A 3 GIORNI DALLA PARTENZA);

•

Camera singola su richiesta in base alla disponibilita’, supplemento € 100.00, in bilocale 50.00;

• BUNGALOW + € 20,00 A PERSONA per l’ intero periodo;
I viaggi pubblicati, sono soggetti alle “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI”.
Il recesso ed eventuali penalita’ applicate, sono regolate dal medesimo contratto, VISIBILE SUL NOSTRO SITO INTERNET.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: INPUT VIAGGI TOUR OPERATOR

