
 

 

 
 
 

 

 

CALASERENA VILLAGE**** Geremeas Direttamente sulla magnifica spiaggia di Geremeas, fra Cagliari e Villasimius, nel Comune di Maracalagonis, a 35 

km dall’aeroporto di Cagliari. Si compone di edifici a due e tre piani distribuiti nella folta vegetazione mediterranea. 
Spiaggia: a 450 m ca, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con spogliatoi, docce e bar, raggiungibile attraverso un bosco di pioppi, eucalipti e tamerici. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club. Il fondale è sabbioso e nella prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. 
Sistemazione: 350 camere disposte su 2 e 3 piani, tutte con telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigo, cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli, 
giardino se al piano terra e balcone se al primo o secondo piano (eccetto alcune camere al 1° piano). Su richiesta camere comunicanti, camere per diversamente 
abili e camere singole tutte al primo piano senza balcone con unico letto alla francese largo 120 cm. Disponibili inoltre camere Comfort, elegantemente rinnovate 
e dotate di macchina caffè espresso e the, connessione wi-fi, tv 32’ con Sky e applicazioni per la navigazione web, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), 
dotazione di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in ristorante con aria condizionata, 
ombrellone in spiaggia in zona centrale. 
Ristorazione: pasti a buffet e show-cooking in una delle 2 confortevoli sale ristorante con o senza climatizzazione (a discrezione della Direzione), in tavoli 
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti. Disponibilità di prodotti base, confezionati, privi di glutine e piatti privi di glutine al buffet (non 
garantita assenza di contaminazione in quanto la cucina è unica). Più: la Pensione Completa Bluserena comprende prima colazione a buffet con caffetteria non 
espressa (da dispenser), pranzo e cena a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, pranzo riservato per bimbi del mini club dal 1/6 al 19/9 e 
ragazzi del teen e junior club dall'8/6 al 12/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Inoltre possibilità di pranzo light in spiaggia in sostituzione del 
pranzo buffet (su prenotazione), utilizzo della cucina-mamme-biberoneria, acqua microfiltrata al bar, 1 ombrellone + 2 sdraio a famiglia. Extra: l'All Inclusive 
Bluserena comprende (oltre quanto previsto nella Pensione Più) caffetteria espressa alla prima colazione, 1 bibita alla spina da 30 cl per persona a pasto a 
partire dai 3 anni a scelta tra aranciata, birra e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), consumazioni illimitate al bar di caffetteria espressa, bibite alla spina 20 
cl a scelta tra the freddo, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), birra alla spina 20 cl, succhi di frutta 4 gusti, amari e liquori nazionali, 1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia, 1 telo mare per persona a partire dai 12 anni. Leggera: la Pensione Light Bluserena comprende tutto quanto 
previsto nella Pensione Più ma con pranzo light a buffet (tavolo non assegnato) presso il bar in spiaggia. Il menu è a base di pizza, insalata di pasta o riso, 
insalata verde e frutta. Bevande escluse (acqua microfiltrata inclusa). Formula a disponibilità limitata, possibile solo in camera Hotel, soggetta a riconferma 
all'atto della prenotazione. 

Attività e Servizi: 2 bar, in piazzetta e in spiaggia, boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, parcheggio interno non custodito, sala congressi 
fino a 400 posti. Piscina con acquascivoli e idromassaggi, piscina per il nuoto, campi da tennis e da calcetto, campo polivalente (basket/pallavolo/tennis), campi 
da bocce in erba sintetica, beach volley con illuminazione notturna, ping pong, percorso salute nel bosco, area-fitness con macchine isotoniche, spinning, 
ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari stabiliti, risveglio muscolare, stretch and tone, acquagym, Zumba Fitness, jogging, total body. 
Lezioni collettive di tennis (dall'8/6 al 12/9), vela. Animazione con club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel 
dancing,escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro, tutto il giorno lezioni di ballo, di giorno e di sera tornei di carte. Cucina-mamme-biberoneria: a 
disposizione delle mamme, accessibile 24 ore su 24, un'ampia cucina con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali (non disponibili 
omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infazia sia liquido che in polvere). E' corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, 
stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Inoltre BluserenaSeaSportClub: una ricca offerta di sport nautici e 
attrazioni acquatiche, con un'equipe di istruttori professionisti e qualificati. Per gli amici diversamente abili disponibili camere, posto riservato al parcheggio, in 
anfiteatro e in spiaggia. Disponibile inoltre in Villaggio una sedia Job specifica per il bagno in mare (non sono previsti accompagnamenti individuali). 
A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, servizi del BluWellness Club, escursioni, internet point, transfer, noleggio auto e bici, assistenza medica, mini 
maneggio, equitazione, ombrelloni nelle prime file, lettini prendisole in spiaggia, servizio Spiaggia Comfort (Palma, 2 lettini, 2 sedie, 1 tavolino, cassaforte), 
noleggio teli mare, “Bluwellness Club”, dedicato a chi in vacanza vuole dare spazio al relax e al benessere, propone trattamenti estetici personalizzati in vere e 
proprie oasi ricavate nel verde del Villaggio. Noleggio passeggini. Centro Diving GOLD PALM IDC 5 stelle, all'interno del Villaggio, con corsi, immersioni guidate, 
snorkeling, noleggio attrezzature. 
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, servizi spiaggia, partecipazione a tornei e lezioni collettive, servizi del 
Serenino, SereninoPiù Club, SerenUp e SerenHappy. 
I BAMBINI BLUSERENA - Il Calaserena Village offre un mondo di spazi e servizi pensati per bambini e ragazzi. 
Serenino Club dai 3 ai 5 anni e Serenino Più Club dai 6 ai 10 anni. SerenUp dagli 11 ai 13 anni e SerenHappy dai 14 ai 17 anni (entrambi disponibili dall'8/6). 
Ed ancora, i bambini dai 5 ai 13 anni, potranno partecipare alla scuola di danza e alla scuola calcio (disponibili dall'8/6 al 12/9). I club sono aperti tutti i giorni, dalle 
9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzo con gli animatori dal 1/6 al 19/9 per i bimbi del Serenino e dall'8/6 al 12/9 per i 
regazzi del SerenUp e del SerenHappy. Per i più piccini, dai 3 ai 10 anni, dal 1/6 al 19/9, Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica (dalle 21.30 alle 
23.30). Serenino Nursery dove uno staff specializzato si prenderà cura dei bimbi dai 12 ai 36 mesi in spazi a loro dedicati. A pagamento e disponibile dall'8/6 al 

12/9. 

Riduzioni 

Periodo 
Più Convenzione 

3° letto 
3/8 anni 

3° letto 

8/12 anni 
4°/5° letto 

3/8 anni 
4°/5° letto 

8/12 anni 
Nave 

Volo+ 
Transfer 

A 24/05/2015 - 31/05/2015 476 439 80% 60% 80% 50% 249 229 

B 31/05/2015 - 07/06/2015 581 525 80% 60% 80% 50% 249 229 

C 07/06/2015 - 21/06/2015 651 596 80% 60% 80% 50% 249 229 

D 21/06/2015 - 28/06/2015 742 667 80% 60% 80% 50% 249 229 

E 28/06/2015 - 12/07/2015 798 745 70% 50% 60% 40% 249 229 

F 12/07/2015 - 26/07/2015 826 776 70% 50% 60% 40% 249 229 

G 26/07/2015 - 02/08/2015 847 800 70% 50% 60% 40% 249 229 

H 02/08/2015 - 09/08/2015 931 863 70% 50% 60% 40% 349 279 

I 09/08/2015 - 16/08/2015 1057 1001 70% 50% 60% 40% 349 279 

L 16/08/2015 - 23/08/2015 980 941 70% 50% 60% 40% 349 279 

M 23/08/2015 - 30/08/2015 826 778 70% 50% 60% 40% 349 279 

N 30/08/2015 - 06/09/2015 665 620 70% 50% 60% 40% 349 279 

O 06/09/2015 - 13/09/2015 532 494 80% 60% 80% 50% 249 229 

A 13/09/2015 - 20/09/2015 476 439 80% 60% 80% 50% 249 229 

FE – Quote settimanali per persona in Camera Hotel 
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OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato 

 SINGLE+BAMBINO: riduzione bambini in 2° letto, dal 24/5 al 14/6 e dal 6/9 al 20/9 0/3 anni 80%, 3/8 anni 50%, 8/12 anni 30%, dal 14/6 al 9/8 0/3 anni 60%, 3/8 

anni 40%, 8/12 anni 20%, dal 9/8 al 16/8 e dal 23/8 al 6/9 0/3 anni 40%, 3/8 anni 30%, 8/12 anni 20%. Offerta a posti limitati valida in presenza di 1 solo adulto 
per nucleo familiare e per una sola camera a famiglia. In presenza di altri bambini l’offerta si applica ad un solo bambino applicando agli altri le riduzioni previste 
per il 3°/4°/5° letto. PORTA UN AMICO: fino a € 500 di buono sconto ai clienti Bluserena che portano amici mai stati nei Villaggi Bluserena. Chiedi il regolamento 
completo  all'atto  della  prenotazione.  VIAGGIA  CON  FUTURA:  contributo  a  pratica  €  80  per  prenotazioni  di  soggiorno+volo,  €  40  per  prenotazioni  di 
soggiorno+nave. Offerta valida per conferme entro il 31/3, a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti). Cumulabile con le altre offerte escluso 
Single+Bambino. SPECIALE BLUSERENA: Bluserena offre un programma fedeltà, il Club Bluserena Più, che riserva sconti e vantaggi ai clienti fedeli. 

Cumulabile con le altre offerte. 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 
16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica solo soggiorno, soggiorno + trasporto sabato/sabato su richiesta con quote pro-rata.  Disponibili nella 
hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno, è 
obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti o riduzioni, in mancanza l’hotel applicherà lo 
sconto/riduzione della fascia d’età superiore. 
SUPPLEMENTI: Formula Extra: per persona a settimana € 55 in A/B/C/D/O, € 60 in E/F/G/H/M/N, € 67 in I/L; camera Comfort, per persona a notte, € 8 fino al 
7/6 e dal 6/9, € 12 nei restanti periodi (non possibile in Pensione Light); doppia uso singola Hotel, a notte, € 20 fino al 21/6 e dal 6/9, € 31 dal 21/6 al 2/8 e dal 
30/8 al 6/9, € 56 dal 2/8 al 30/8; camera singola Hotel, a notte, € 12 fino al 21/6 e dal 6/9, € 24 dal 21/6 al 2/8 e dal 30/8 al 6/9, € 32 da 2/8 al 30/8; ombrellone 
nelle prime file, su prenotazione ad esaurimento, 1° fila € 13 al giorno, 2° fila € 10 al giorno, 3° fila € 7 al giorno; lettino in spiaggia € 5 al giorno (ad 
esaurimento); Spiaggia Comfort, su prenotazione ad esaurimento, 1° fila € 30 al giorno, 2° fila € 24 al giorno; check out posticipato su prenotazione (camere e 
ombrelloni a disposizone fino alle 14.15 del giorno di partenza), a camera, € 34 fino al 28/6 e dal 30/8, € 42 dal 28/6 al 30/8; Serenino Nursery (dall'8/6 al 12/9) € 
114 a settimana o € 25 al giorno per servizi inferiori a 4 giorni (da prenotare, salvo disponibilità). RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti 20%; Formula Light: per 
persona a settimana € 30 in A/O, € 36 in B, € 42 in C/D/N, € 48 in E/F/G/M, € 54 in H, € 60 in L, € 67 in I. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in 3°/4°/5° letto con 
sistemazione in culla pieghevole (accettata culla propria da segnalare alla prenotazione). DA PAGARE IN LOCO: (prenotabili in loco, salvo disponibilità) telo 
mare (se non incluso nella formula scelta) € 4,50 a settimana; noleggio passeggini € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. TESSERA CLUB: 
(dal 24/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco a partire da 5 notti, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su 
richiesta alla prenotazione € 10 al giorno (solo cani massimo 10 kg e con certificazione sanitaria obbligatoria). Il soggiorno è previsto nel giardino della camera 
provvisto di cuccia e ciotole per acqua e cibo. La circolazione è prevista in aree riservate e su percorsi dedicati, con obbligo di guinzaglio e museruola. 

 
SUPPLEMENTO NAVE 

La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova 
per Olbia, Golfo Aranci, Cagliari, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento 
carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze martedì. SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 
anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi; 
partenze da Livorno € 100 per nucleo familiare per partenze dal 30/7 al 30/8. 

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Cagliari, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione 
(nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze sabato. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 
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FV CLUB FORTE CAPPELLINI*** 
Baia Sardinia 
Direttamente sul mare, l’Hotel sorge in posizione panoramica, immerso nel verde della macchia mediterranea, su un promontorio con vista sull’arcipelago della Maddalena. I 
bungalow dalle linee essenziali, con tetti ricoperti di paglia e rifiniture di incannucciato, raggruppati intorno alla piscina con acqua di mare, sono la nota dominante di questa 
struttura che regala ai propri ospiti una vacanza a contatto con la natura all’insegna della semplicità e del relax. Il Resort è riservato ad una clientela over 12. 
Spiaggia: a 50 m, di sabbia fine. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento). All’interno del Forte si trovano inoltre 
altre piccole insenature nascoste tra le rocce e ugualmente attrezzate con lettini e ombrelloni. 
Sistemazione: 50 bungalow, arredati in modo semplice ed essenziale, tutti dotati di tv LCD, aria condizionata, frigobar, servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/3 
persone, camere Classic Vista Mare per 2/4 persone, alcune con soppalco con 2 letti piani, camere Superior per 2/3 persone, da poco rinnovate, alcune con terrazzo 
solarium o patio attrezzato. 
Ristorazione: prima colazione a buffet con servizio prolungato fino alle 11.00, brunch dalle 12.00 alle 14.00 e cena con servizio al tavolo, antipasti e contorni a buffet, acqua 
e vino della casa inclusi ai pasti. Attività e Servizi: bar, parcheggio scoperto non custodito. 
A pagamento: escursioni, noleggio mountain bike. Nelle vicinanze sport nautici, noleggio barche e gommoni, pedalò, diving center, corsi di vela. 
Tessera Club: include uso piscina con ombrelloni e lettini ad esaurimento, campo da tennis e campo da calcetto in erba sintetica, animazione diurna e serale con risveglio 

muscolare, acquagym, tornei, balli latino-americani e serate di karaoke e cabaret, servizio spiaggia, serata presso il Phi Beach Club. 
 SPECIALE ALL INCLUSIVE Pensione Completa con acqua e vino della casa inclusi ai pasti ° open bar dalle 10.00 alle 20.00 con acqua, birra, vino e succhi alla spina, 

caffetteria, amari e alcolici della linea all inclusive ° aperitivo serale con snack ° escursione in barca alla Maddalena ° 1 telo mare a persona in omaggio. 

 
Pensione 

 
Riduzioni 

 

Periodo Completa 
+ BEVANDE 

Convenzione All lnclusive Convenz 3° letto 
12/18 anni 

4° letto 12/18 
anni 

Nave 
Volo + 

Transfer 

7 notti sabato/sabato 
06/06/2015 - 13/06/2015 525 432 630 510 GRATIS 50% 249 199 

13/06/2015 - 20/06/2015 595 487 700 565 GRATIS 50% 249 199 

20/06/2015 - 04/07/2015 665 526 770 604 GRATIS 50% 249 199 

04/07/2015 - 18/07/2015 735 588 840 667 GRATIS 50% 249 199 

18/07/2015 - 01/08/2015 805 667 910 745 GRATIS 50% 249 199 

01/08/2015 - 08/08/2015 875 722 980 800 GRATIS 50% 349 249 

08/08/2015 - 22/08/2015 1050 894 1155 972 GRATIS 50% 349 249 

22/08/2015 - 29/08/2015 875 745 980 824 GRATIS 50% 349 249 

29/08/2015 - 05/09/2015 735 604 840 683 GRATIS 50% 349 249 

05/09/2015 - 12/09/2015 595 486 700 565 GRATIS 50% 249 199 

12/09/2015 - 19/09/2015 525 432 630 510 GRATIS 50% 249 199 

7 notti martedì/martedì 
09/06/2015 - 16/06/2015 555 455 660 534 GRATIS 50% 199 169 

16/06/2015 - 23/06/2015 625 503 730 582 GRATIS 50% 199 169 

23/06/2015 - 30/06/2015 665 526 770 604 GRATIS 50% 199 169 

30/06/2015 - 07/07/2015 695 553 800 631 GRATIS 50% 199 169 

07/07/2015 - 14/07/2015 735 588 840 667 GRATIS 50% 199 169 

14/07/2015 - 21/07/2015 765 622 870 700 GRATIS 50% 199 169 

21/07/2015 - 28/07/2015 805 667 910 745 GRATIS 50% 199 169 

28/07/2015 - 04/08/2015 835 690 940 769 GRATIS 50% 199 169 

04/08/2015 - 11/08/2015 950 796 1055 874 GRATIS 50% 299 219 

11/08/2015 - 18/08/2015 1050 894 1155 973 GRATIS 50% 299 219 

18/08/2015 - 25/08/2015 975 830 1080 909 GRATIS 50% 299 219 

25/08/2015 - 01/09/2015 815 685 920 763 GRATIS 50% 299 219 

01/09/2015 - 08/09/2015 675 554 780 632 GRATIS 50% 199 169 

08/09/2015 - 15/09/2015 565 463 670 541 GRATIS 50% 199 169 

FE 26268 – Quote per persona in camera Classic 
 

 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili , se non diversamente indicato                                                                                                                                                                       

BINGO!: sconto 10% + 1 ragazzo 12/18 anni gratuito in camera con 2 adulti per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati per soggiorni di 

minimo 7 notti. Esauriti i posti dedicati all’offerta 3° letto 12/18 anni riduzione 70%. VIAGGIA CON FUTURA: contributo a pratica € 80 per prenotazioni di soggiorno+volo, € 

40 per prenotazioni di soggiorno+nave. Offerta valida per conferme entro il 31/3, a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti). Cumulabile con le altre offerte escluso 
Single+Ragazzo. SINGLE+RAGAZZO: 1 adulto con 1 ragazzo 12/18 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, cumulabile con le altre offerte escluso Bingo! 
e Viaggia con Futura. 4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato o martedì, soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì con quote prorata.   SUPPLEMENTI: camera Superior € 
25 per camera a notte; camera Classic Vista Mare € 8 per camera a notte (supplementi da corrispondere per intero, non soggetti ad offerte e riduzioni). RIDUZIONI: 
3°/4° letto adulti 25%. Tessera Club: (dal 6/6 al 19/9) obbligatoria da pagare in loco, € 7 per persona a notte. NOTE: doppia uso singola disponibilità e quote su richiesta. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 25 a settimana da pagare in loco. 
SUPPLEMENTO NAVE: 
La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, 
Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni  € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 
persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo familiare per partenze dal 30/7 al 

30/8. SOGGIORNI 10/11 NOTTI martedì/sabato o sabato/martedì stesse quote sabato/sabato. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 
La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date 
previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 
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FV CLUB LE PALME**** 

Orosei/Cala Liberotto 

 
Struttura di recente costruzione, sorge in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, in località Cala Liberotto, a circa 12 km da Orosei. Arredata in tipico stile 
sardo, è situata in una zona caratterizzata dal susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia finissima interrotte da folte pinete. Le gradevoli forme architettoniche, la 
piacevole pineta antistante e le calette bagnate da limpidissime acque, sono la cornice ideale per una rilassante vacanza in famiglia. 
Spiaggia:  a 350 m ca, libera o attrezzata, di sabbia fine e bianca alternata a scogli di roccia granitica, raggiungibile con attraversamento stradale e di un breve tratto di 
macchia mediterranea. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa ad esaurimento). 
Sistemazione: 36 camere nel corpo centrale, articolate su 3 piani, e 8 presso l’adiacente dependance “il Palmeto”, posta a 100 m con ingresso esterno. Sono tutte arredate 
in tipico stile sardo e dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/3 persone, al 1° o 2° piano, soggiorno con 
2/3 letti o letto matrimoniale (in corpo centrale alcune con possibilità di 4° letto a castello), veranda attrezzata con angolo cottura. Bicamere Family per 3/4 persone, al piano 
terra, soggiorno con angolo cottura e 1 o 2 letti bassi o a castello e camera matrimoniale. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e/o buffet, scelta di menu con piatti della cucina sarda e nazionale; acqua minerale e vino della casa in 
caraffa inclusi ai pasti. 
Attività e Servizi: ristorante climatizzato, sala tv, parcheggio privato interno recintato, coperto e non custodito, piscina attrezzata, parco giochi per bambini. 
A pagamento: babysitting, escursioni, noleggio biciclette, illuminazione degli impianti sportivi. Nelle vicinanze sci nautico, equitazione e corsi di subacquea (presso centri 

convenzionati), bar, pizzerie, supermercati, farmacia, rivendita giornali, tabacchi, guardia medica. 
Tessera Club: include uso della piscina, campo da tennis, area fitness, pallavolo, ping pong, servizio spiaggia. Inoltre fino al 5/9 animazione diurna e serale con tornei, feste, 
spettacoli, miniclub 5/10 anni ad orari stabiliti. 

 

 
Pensione 

Riduzioni 

Periodo Completa 
+ BEVANDE 

Convenzione 
3° letto 

2/12 anni 

4° letto 
2/12 anni Nave  

Volo + 
Transfer 

  7 notti sabato/sabato   
 

06/06/2015 - 13/06/2015 560 392 GRATIS 70% 249 199 

13/06/2015 - 20/06/2015 630 447 GRATIS 70% 249 199 

20/06/2015 - 27/06/2015 700 549 GRATIS 70% 249 199 

27/06/2015 - 11/07/2015 770 588 GRATIS 70% 249 199 

11/07/2015 - 01/08/2015 840 667 GRATIS 70% 249 199 

01/08/2015 - 08/08/2015 910 706 GRATIS 70% 349 249 

08/08/2015 - 22/08/2015 1050 863 GRATIS 50% 349 249 

22/08/2015 - 29/08/2015 980 745 GRATIS 50% 349 249 

29/08/2015 - 05/09/2015 770 589 GRATIS 70% 349 249 

05/09/2015 - 12/09/2015 630 471 GRATIS 70% 249 199 

12/09/2015 - 19/09/2015 560 392 GRATIS 70% 249 199 

  7 notti martedì/martedì   
09/06/2015 - 16/06/2015 590 416 GRATIS 70% 199 169 

16/06/2015 - 23/06/2015 660 491 GRATIS 70% 199 169 

23/06/2015 - 30/06/2015 730 566 GRATIS 70% 199 169 

30/06/2015 - 07/07/2015 770 588 GRATIS 70% 199 169 

07/07/2015 - 14/07/2015 800 622 GRATIS 70% 199 169 

14/07/2015 - 28/07/2015 840 667 GRATIS 70% 199 169 

28/07/2015 - 04/08/2015 870 684 GRATIS 70% 199 169 

04/08/2015 - 11/08/2015 970 773 GRATIS 70% 299 219 

11/08/2015 - 18/08/2015 1050 863 GRATIS 50% 299 219 

18/08/2015 - 25/08/2015 1020 812 GRATIS 50% 299 219 

25/08/2015 - 01/09/2015 890 678 GRATIS 70% 299 219 

01/09/2015 - 08/09/2015 710 538 GRATIS 70% 199 169 

08/09/2015 - 15/09/2015 600 437 GRATIS 70% 199 169 

FE 21837 – Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa + Bevande 
 

 OFFERTE SPECIALI BINGO!: sconto 10% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata 

da minimo 2 adulti). VIAGGIA CON FUTURA: contributo a pratica € 80 per prenotazioni di soggiorno+volo, € 40 per prenotazioni di soggiorno+nave. Offerta valida per 

conferme entro il 31/3,Offerta a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti). Cumulabile con le altre offerte. 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato o martedì, soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì con quote prorata. 
SUPPLEMENTI: Bicamera Family € 15 per camera a notte; camera singola Classic € 15 dal 1/8 al 22/8, € 8 nei restanti periodi (da calcolare sulla quota base). 
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 50%, sistemazione Palmeto 10%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla su richiesta, pasti da menu inclusi (accettata culla propria). TESSERA 
CLUB: (dal 6/6 al 19/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/5 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 

 
SUPPLEMENTO NAVE: 
La quota comprende  passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, 
Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. Supplementi: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 persone) 
a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo familiare per partenze dal 30/7 al 30/8. 
SOGGIORNI 10/11 NOTTI martedì/sabato o sabato/martedì stesse quote sabato/sabato. 
SUPPLEMENTO VOLO +TRANSFER:La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 
ANNI: quotazioni su richiesta. 
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FV CLUB SPORT VILLAGE**** 
Badesi 

 
Il complesso, situato in posizione panoramica e tranquilla, è inserito in un’incantevole oasi faunistica tra il verde della macchia mediterranea, la lunga spiaggia dorata e il 
fiume Coghinas ed è costituito da un corpo centrale e da alcune unità abitative adiacenti di recente costruzione. Le comode sistemazioni, la spiaggia di sabbia con accesso 
diretto ed il programma di animazione, lo rendono particolarmente adatto a tutti coloro che ricercano una Formula Club in un contesto semplice ed informale. Dista 6 km dal 
centro abitato di Badesi. 
Spiaggia: a 250 m, con accesso diretto, di sabbia, libera o attrezzata. Servizio spiaggia  incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio 
a camera). 
Sistemazione: 86 camere per 2/6 persone, parte nel corpo centrale, al primo piano con ascensore e parte in unità abitative adiacenti di nuova costruzione, al piano terra o al 
primo piano. Tutte le unità abitative sono dotate di telefono, tv, aria climatizzata autonoma, frigobar, cassaforte, balcone o veranda, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Disponibili camere con accesso agevolato per persone diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet con piatti della cucina mediterranea, in sala climatizzata o patio all’aperto; acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Serate tipiche settimanali con 
menu a base di carne e pesce. Su richiesta possibilità di cucina vegetariana. 
Attività e Servizi: bar, area spettacoli, area wireless nella zona comune, facchinaggio, market, rivendita giornali e tabacchi, bazar/artigianato, parcheggio interno non 

custodito. 
A pagamento: videogiochi, escursioni via terra e via mare, noleggio auto, scooter e mountain bike, noleggio attrezzature sportive, lezioni sportive individuali, servizio 
lavanderia esterno, calcio balilla, biliardo, baby sitting. 
Tessera Club: include: uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini (apertura della piscina olimpionica non garantita fino al 22/6), uso dei 3 campi da tennis, campo da calcetto, 

basket, minigolf, tiro con l’arco, ping pong, windsurf, canoa, tornei sportivi, animazione diurna e serale con giochi e tornei in spiaggia, corsi di ballo, spettacoli musicali e 
teatro, baby club 3/6 anni con assistenza e attività ricreative, miniclub 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione di spettacoli, servizio navetta da/per i paesi limitrofi ad orari 
stabiliti (su richiesta ed escluso ore notturne), servizio spiaggia. 

 
Pensione 

Riduzioni 

Periodo Completa 
+ BEVANDE 

Convenzione 
3° letto 

2/16 anni 

4° letto 
2/16 anni Nave  

Volo + 
Transfer 

  7 notti sabato/sabato   
 

06/06/2015 - 13/06/2015 455 392 GRATIS 70% 249 199 

13/06/2015 - 20/06/2015 490 408 GRATIS 70% 249 199 

20/06/2015 - 27/06/2015 560 447 GRATIS 70% 249 199 

27/06/2015 - 11/07/2015 630 479 GRATIS 70% 249 199 

11/07/2015 - 01/08/2015 700 525 GRATIS 70% 249 199 

01/08/2015 - 08/08/2015 770 604 GRATIS 70% 349 249 

08/08/2015 - 22/08/2015 875 745 GRATIS 70% 349 249 

22/08/2015 - 29/08/2015 770 604 GRATIS 70% 349 249 

29/08/2015 - 05/09/2015 560 479 GRATIS 70% 349 249 

05/09/2015 - 12/09/2015 490 408 GRATIS 70% 249 199 

12/09/2015 - 19/09/2015 455 392 GRATIS 70% 249 199 

  7 notti martedì/martedì   
09/06/2015 - 16/06/2015 470 399 GRATIS 70% 199 169 

16/06/2015 - 23/06/2015 520 425 GRATIS 70% 199 169 

23/06/2015 - 30/06/2015 590 461 GRATIS 70% 199 169 

30/06/2015 - 07/07/2015 630 479 GRATIS 70% 199 169 

07/07/2015 - 14/07/2015 660 499 GRATIS 70% 199 169 

14/07/2015 - 28/07/2015 700 526 GRATIS 70% 199 169 

28/07/2015 - 04/08/2015 730 559 GRATIS 70% 199 169 

04/08/2015 - 11/08/2015 815 665 GRATIS 70% 299 219 

11/08/2015 - 18/08/2015 875 745 GRATIS 70% 299 219 

18/08/2015 - 25/08/2015 830 685 GRATIS 70% 299 219 

25/08/2015 - 01/09/2015 680 550 GRATIS 70% 299 219 

01/09/2015 - 08/09/2015 530 448 GRATIS 70% 199 169 

08/09/2015 - 15/09/2015 475 401 GRATIS 70% 199 169 

FE 21401 – Quote settimanali a persona in Pensione Completa + Bevande 
 

 OFFERTE SPECIALI – offerte cumulabili  BINGO!: sconto 10% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati per soggiorni di minimo 7 notti 

( camera occupata da minimo 2 adulti). VIAGGIA CON FUTURA: contributo a pratica € 80 per prenotazioni di soggiorno+volo, € 40 per prenotazioni di soggiorno+nave. 

Offerta valida per conferme entro il 31/3,  a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti) valida per conferme entro il 31/3.. Cumulabile con le altre offerte. 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato o martedì, soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì con quote prorata. 
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 50%, 5°/6° letto 50%. BABY 0/2 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento). TESSERA CLUB: (dal 6/6 al 5/9) obbligatoria da pagare in loco, € 5 per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola 
taglia, € 30 a soggiorno da pagare in loco. FORMULA PLUS Include ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio in 1° o 2° fila ° 2 teli mare (1 cambio settimanale) ° cesto di frutta 
all’arrivo ° late check out ore 13.00. € 25 per persona a settimana (bambini 0/14 anni esenti). Da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco (salvo disponibilità). 
SUPPLEMENTO NAVE:La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, 
Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti 
(adeguamento carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati (vedi condizioni a pag. 143). Supplementi: 3°/4° passeggero 2/12 
anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi; partenze da 
Livorno € 100 per nucleo familiare per partenze dal 30/7 al 30/8. SOGGIORNI 10/11 NOTTI martedì/sabato o sabato/martedì stesse quote abato/sabato. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 
La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date 
previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 
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FV CLUB TANCA MANNA**** 
Cannigione 

 
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:  a 300 m ca, di sabbia bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 93 camere, tutte 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, 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. Acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Menu dedicato per bambini. 
Attività e Servizi: bar, sala soggiorno, sala tv, wi-fi nelle aree comuni, parco giochi per bambini, parcheggio esterno non custodito. 
A pagamento: internet point, servizio lavanderia, lezioni di windsurf, pedalò, vela, canoe, derive, noleggio attrezzature, transfer hotel-porto/aeroporto, immersioni ed 

escursioni. 
Tessera Club: include uso della piscina interna riscaldata e della sauna, piscina 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, servizio navetta serale da/per il centro di Cannigione ad orari stabiliti. 
Benessere: il Centro Benessere Relaksaki offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo e del benessere psico-fisico. 

 
 

 
Periodo 

 
Pensione 
Completa 
+ Bevande 

 
Quota in 

Convenzione

 
3° letto 

3/12 anni 

Riduzioni 

4° letto 
3/12 anni 

 
3°/4° letto 
12/16 anni 

 
Nave  

Volo + 
Transfer 

30/05/2015 - 13/06/2015             560                     447                 GRATIS             GRATIS                50%                    249                     199 

13/06/2015 - 20/06/2015             630                     510                 GRATIS             GRATIS                50%                    249                     199 

20/06/2015 - 27/06/2015             693                     549                 GRATIS             GRATIS                50%                    249                     199 

27/06/2015 - 11/07/2015             770                     588                 GRATIS             GRATIS                50%                    249                     199 

11/07/2015 - 25/07/2015             840                     667                 GRATIS             GRATIS                50%                    249                     199 

25/07/2015 - 01/08/2015             910                     706                 GRATIS             GRATIS                50%                    249                     199 

01/08/2015 - 08/08/2015             910                     706                 GRATIS             GRATIS                50%                    349                     249 

08/08/2015 - 22/08/2015            1120                    941                 GRATIS                70%                   50%                    349                     249 

22/08/2015 - 29/08/2015             980                     778                 GRATIS             GRATIS                50%                    349                     249 

29/08/2015 - 05/09/2015             770                     588                 GRATIS             GRATIS                50%                    349                     249 

05/09/2015 - 12/09/2015             630                     510                 GRATIS             GRATIS                50%                    249                     199 

12/09/2015 - 26/09/2015             560                     447                 GRATIS             GRATIS                50%                    249                     199 

FE 25877 – Quote settimanali per persona 

 
OFFERTE SPECIALI – cumulabili tra loro 

BINGO!: sconto 10% + 2° bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti fino all'8/8 e dal 22/8, per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati 
per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti). Esauriti i posti dedicati all’ offerta 4° letto 3/12 anni riduzione 70%. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 
anni gratuito in camera con 2 adulti. 4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. VIAGGIA CON FUTURA: contributo a pratica € 80 per prenotazioni di 
soggiorno+volo, € 40 per prenotazioni di soggiorno+nave. Offerta valida per conferme entro il 31/3, a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti). 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50% fino al 20/6 e dal 5/9, non disponibile nei restanti periodi; RIDUZIONI: 
3°/4° letto adulti 30%; 5° letto in Family 50%; BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 26/9) obbligatoria da pagare in loco, € 40 per persona a settimana, bambini 3/12 anni € 20, 0/3 anni esenti. ANIMALI: non 
ammessi. 

 
SUPPLEMENTO NAVE: 
La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, 
Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 
persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo familiare per partenze dal 30/7 al 
30/8. 

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 
La Quota Comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date 
previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 
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FV VILLAGE Baia dei Mori**** Budoni Direttamente sul mare, il Villaggio, ristrutturato e riaperto nel giugno 2012, è immerso in una meravigliosa pineta e si compone di 

un corpo centrale e bungalow in muratura dove sono inserite la maggior parte delle camere. Lo stile architettonico di impronta locale si inserisce armoniosamente nella natura 

circostante e crea una piacevole oasi per tutti coloro che prediligono una vacanza in assoluto relax. 

Spiaggia:  da 30 a 250 m, di sabbia fine, attrezzata, separata dalla struttura da un tratto di pineta. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera ad esaurimento). 
Sistemazione: 157 bungalow arredati in tipico stile sardo, tutti con ingresso indipendente, tv, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi con doccia e 
asciugacapelli, veranda attrezzata. Camere per 2 persone, quasi tutte con possibilità di 3°/4° letto a castello. Disponibili camere per diversamente abili. 
Ristorazione: sala ristorante climatizzata, pasti a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale, acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Serate a tema settimanali con 
gustose specialità della gastronomia locale. Per i piccoli ospiti a disposizione angolo attrezzato con forno a microonde, sterilizzatore e scaldabiberon. 
Attività e Servizi: bar centrale e snack/pool bar a bordo piscina, sala tv, sala polivalente, teatro, parco giochi per bambini all'aperto, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: baby-sitting, noleggio auto, escursioni; nelle vicinanze Diving Center con rilascio brevetti PADI. Nel vicino centro di Budoni guardia medica turistica e negozi di 
vario genere. Nel porto turistico di Porto Ottiolu (6 km ca) a disposizione attracco imbarcazioni, pesca d'altura, noleggio gommoni, barche a vela e a motore, centro 
commerciale. Tessera Club: include uso piscina con ombrelloni e sdraio ad esaurimento, campo da beach volley, animazione diurna e serale con giochi, tornei sportivi, 
risveglio muscolare, corsi collettivi di ginnastica, aerobica, acquagym, balli di gruppo, piano bar, spettacoli e cabaret, miniclub 3/12 anni ad orari stabiliti con attività ludiche, 
sportive e creative, servizio spiaggia. 

Pensione   Riduzioni   

Periodo Completa 
+ BEVANDE 

Convenzione 3° letto 

3/12 anni 

4° letto 

3/12 anni 

3°/4° letto 

12/16 anni 

Nave 
Volo + 

Transfer 

  7 notti sabato/sabato   

30/05/2015 - 13/06/2015 560 447 GRATIS 50% 50% 249 199 

13/06/2015 - 20/06/2015 630 510 GRATIS 50% 50% 249 199 

20/06/2015 - 27/06/2015 700 549 GRATIS 50% 50% 249 199 

27/06/2015 - 11/07/2015 770 588 GRATIS 50% 50% 249 199 

11/07/2015 - 25/07/2015 840 667 GRATIS 50% 50% 249 199 

25/07/2015 - 01/08/2015 910 745 GRATIS 50% 50% 249 199 

01/08/2015 - 08/08/2015 910 745 GRATIS 50% 50% 349 249 

08/08/2015 - 15/08/2015 1120 941 GRATIS 50% 50% 349 249 

15/08/2015 - 22/08/2015 1050 863 GRATIS 50% 50% 349 249 

22/08/2015 - 29/08/2015 980 778 GRATIS 50% 50% 349 249 

29/08/2015 - 05/09/2015 770 628 GRATIS 50% 50% 349 249 

05/09/2015 - 12/09/2015 630 510 GRATIS 50% 50% 249 199 

12/09/2015 - 19/09/2015 560 447 GRATIS 50% 50% 249 199 

19/09/2015 - 26/09/2015 490 392 GRATIS 50% 50% 249 199 

  7 notti martedì/martedì   
02/06/2015 - 09/06/2015 560 447 GRATIS 50% 50% 199 169 

09/06/2015 - 16/06/2015 590 474 GRATIS 50% 50% 199 169 

16/06/2015 - 23/06/2015 660 527 GRATIS 50% 50% 199 169 

23/06/2015 - 30/06/2015 730 566 GRATIS 50% 50% 199 169 

30/06/2015 - 07/07/2015 770 588 GRATIS 50% 50% 199 169 

07/07/2015 - 14/07/2015 800 622 GRATIS 50% 50% 199 169 

14/07/2015 - 21/07/2015 840 667 GRATIS 50% 50% 199 169 

21/07/2015 - 28/07/2015 870 700 GRATIS 50% 50% 199 169 

28/07/2015 - 04/08/2015 910 745 GRATIS 50% 50% 199 169 

04/08/2015 - 11/08/2015 1000 829 GRATIS 50% 50% 299 219 

11/08/2015 - 18/08/2015 1090 908 GRATIS 50% 50% 299 219 

18/08/2015 - 25/08/2015 1020 826 GRATIS 50% 50% 299 219 

25/08/2015 - 01/09/2015 890 713 GRATIS 50% 50% 299 219 

01/09/2015 - 08/09/2015 710 578 GRATIS 50% 50% 199 169 

08/09/2015 - 15/09/2015 600 483 GRATIS 50% 50% 199 169 

15/09/2015 - 22/09/2015 530 424 GRATIS 50% 50% 199 169 

22/09/2015 - 29/09/2015 490 392 GRATIS 50% 50% 199 169 
FE 71 – Quote per persona a settimana 

 
OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. VIAGGIA CON FUTURA: contributo a pratica € 80 per prenotazioni 

di soggiorno+volo, € 40 per prenotazioni di soggiorno+nave. Offerta valida per conferme entro il 31/3, a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti). Cumulabile con le 
altre offerte. 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato o martedì, soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì con quote prorata.  SUPPLEMENTI: camera singola, a 
notte, € 30 dal 27/6 al 29/8, € 20 nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 25%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 7 a notte da 
pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 29/9) obbligatoria da pagare in loco, € 7 per persona a notte, bambini 0/3 anni 
esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 
SUPPLEMENTO NAVE:La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, 

Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti 
(adeguamento carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto 
€ 100 a/r; cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo 
familiare per partenze dal 30/7 al 30/8. SOGGIORNI 10/11 NOTTI martedì/sabato o sabato/martedì stesse quote sabato/sabato. 
SUPPLEMENTO VOLO +TRANSFER:La quota comprende: volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 
ANNI: quotazioni su richiesta. 
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Camera 
Periodo Comfort Convenzione 

  3°/ 
 

3/12 anni 

° letto   
 

12/18 anni 
Nave  

Volo + 
Transfer 

  7 notti sabato/sabato   
30/05/2015 - 13/06/2015 630 526 GRATIS 50% 249 199 

13/06/2015 - 20/06/2015 693 549 GRATIS 50% 249 199 

20/06/2015 - 27/06/2015 770 604 GRATIS 50% 249 199 

27/06/2015 - 11/07/2015 840 667 GRATIS 50% 249 199 

11/07/2015 - 25/07/2015 910 706 GRATIS 50% 249 199 

25/07/2015 - 01/08/2015 980 776 GRATIS 50% 249 199 

01/08/2015 - 08/08/2015 980 776 GRATIS 50% 349 249 

08/08/2015 - 22/08/2015 1190 941 GRATIS 50% 349 249 

22/08/2015 - 29/08/2015 1050 863 GRATIS 50% 349 249 

29/08/2015 - 05/09/2015 840 667 GRATIS 50% 349 249 

05/09/2015 - 12/09/2015 693 549 GRATIS 50% 249 199 

12/09/2015 - 26/09/2015 630 526 GRATIS 50% 249 199 

  7 notti martedì/martedì   
02/06/2015 - 09/06/2015 630 526 GRATIS 50% 199 169 

09/06/2015 - 16/06/2015 657 536 GRATIS 50% 199 169 

16/06/2015 - 23/06/2015 726 574 GRATIS 50% 199 169 

23/06/2015 - 30/06/2015 800 631 GRATIS 50% 199 169 

30/06/2015 - 07/07/2015 840 667 GRATIS 50% 199 169 

07/07/2015 - 14/07/2015 870 684 GRATIS 50% 199 169 

14/07/2015 - 21/07/2015 910 706 GRATIS 50% 199 169 

21/07/2015 - 28/07/2015 940 736 GRATIS 50% 199 169 

28/07/2015 - 04/08/2015 980 778 GRATIS 50% 199 169 

04/08/2015 - 11/08/2015 1070 847 GRATIS 50% 299 219 

11/08/2015 - 18/08/2015 1190 941 GRATIS 50% 299 219 

18/08/2015 - 25/08/2015 1130 908 GRATIS 50% 299 219 

25/08/2015 - 01/09/2015 960 779 GRATIS 50% 299 219 

01/09/2015 - 08/09/2015 777 616 GRATIS 50% 199 169 

08/09/2015 - 15/09/2015 666 539 GRATIS 50% 199 169 

15/09/2015 - 22/09/2015 630 526 GRATIS 50% 199 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FV VILLAGE GRANDE BAIA**** 
San Teodoro 
Situato a pochi chilometri da San Teodoro, in località Monte Petrosu, il Resort, sorge su un’ incantevole baia di sabbia fine, all’interno del Parco Marino, affacciato sulle isole 
di Tavolara e Molara, circondato dal profumo del mirto e da splendide cale dal mare turchese. I luminosi edifici e le grandi piscine si integrano armoniosamente con 

l'incontaminata natura circostante, gli ampi spazi all'aperto per grandi e piccini, la qualità dei comfort e dei servizi e l'esclusivo Wellness Center completano l'offerta di questa 
meravigliosa oasi di relax ideale per la vacanza di tutta la famiglia. 
Spiaggia: da 400 a 800 m, ampia, di sabbia fine, attrezzata. Servizio navetta per la spiaggia attrezzata o per le calette limitrofe, ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. 
Ombrelloni, sdraio o lettini ad esaurimento inclusi nella Tessera Club. 
Sistemazione: 288 unità abitative dai dettagli raffinati, legno sbiancato e stoffe in chiare tinte pastello, per un design elegante tipicamente mediterraneo. Camere al piano 
terra con patio o terrazza attrezzati con tavolo e sedie, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, minibar, cassaforte, connessione internet, servizi e asciugacapelli. 
Camere Standard per 2 persone; camere Comfort per 2/3 persone, come le precedenti ma più ampie; Junior Suite per 2/4 persone, con letto matrimoniale e angolo separato 
con divano letto e poltrona; Family per 3/4 persone, angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento), camera matrimoniale e camera con letti separati. 
Ristorazione: la cucina combina ingredienti freschi e naturali con piatti del "continente" o tipicamente isolani. 2 ristoranti,"Il Maestrale" con piatti a buffet, e "Il Libeccio" su 

prenotazione con supplemento (salvo disponibilità), aperto solo a cena con menu à la carte, entrambi con sala interna climatizzata o terrazza esterna (tavoli assegnati per 
tutta la durata del soggiorno a discrezione della Direzione). Acqua, vino della casa e soft drink in caraffa inclusi ai pasti. 
Attività e Servizi: sky bar con splendida vista sul Resort e sulle isole di Tavolara e Molara, lounge bar moderno ed elegante con terrazza panoramica, polo d'attrazione 
serale con ampia scelta di cocktail, long drink, vini e caffetteria (a partire dalle 18.00), pool bar affacciato sulla grande piscina del Resort, negozi vari. A pagamento: Spa e 
massaggi, illuminazione campo sportivo, escursioni, baby sitting (su richiesta). 
TESSERA CLUB: include uso delle piscine attrezzate, ombrelloni, sdraio o lettini in spiaggia fino ad esaurimento, navetta da/per la spiaggia o calette limitrofe, anfiteatro, 
campo polivalente tennis/calcetto, beach volley, pingpong, bocce, animazione soft diurna con tornei, giochi, acquagym, risveglio muscolare, aerobica, balli e serate con 
spettacoli e piano bar. Kinderheim 3/12 anni con parco giochi al chiuso e all'aperto, programma di animazione giornaliero. Per i piccolissimi e le loro mamme, a disposizione 
gratuitamente, biberoneria (apertura ad orari stabiliti), angolo cottura, frigorifero, microonde, tavolini e seggiolini, acqua, olio extra vergine di oliva e sale. A disposizione 
inoltre passeggini, lettini bimbo/zanzariera, seggioloni, fasciatoi e vaschette per il bagno, scaldabiberon e scaldavivande. 
Benessere: all'interno del Resort Spa con 6 saune, area relax e tisaneria, sala fitness, percorso con varie piscine per trattamenti talassoterapici e massaggio subacqueo, 
cabine per trattamenti e massaggi. L’accesso alla Spa è vietato ai minori di 14 anni. 
 

Riduzioni 
4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FE 26156 - Quote per persona in Pensione Completa + Bevande 
 

 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato                                                                                                                                                                       

BINGO!: sconto 10% + 1 bambino 3/12 anni gratuito in 4° letto per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati per soggiorni di minimo 7 notti 

(camera occupata da minimo 2 adulti). Esauriti i posti dedicati all'offerta 4° letto 3/12 anni riduzione 70%. Cumulabile con le altre offerte escluso Single+Bambino. BAMBINO 

GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino fino a 12 anni in doppia Standard pagano una quota intera e una 
ridotta del 50%. Non cumulabile con le altre offerte. VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. Cumulabile con le altre offerte. VIAGGIA CON 
FUTURA: contributo a pratica € 80 per prenotazioni di soggiorno+volo, € 40 per prenotazioni di soggiorno+nave. Offerta valida per conferme entro il 31/3, a posti limitati ( 
camera occupata da minimo 2 adulti). Cumulabile con le altre offerte escluso Single+Bambino. 
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/10.00; sabato o martedì, soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì con quote prorata. SUPPLEMENTI: camera family € 8 a 
persona a notte, junior suite € 16 a persona a notte, doppia uso singola Standard senza supplemento fino al 9/8 e dal 23/8, 50% nei restanti periodi. RIDUZIONI: camera 
Standard € 8 per camera a notte; 3°/4° letto adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria). In 
Standard non possibile baby in eccedenza anche se in letto con i genitori. DA PAGARE IN LOCO: attivazione angolo cottura in Family € 50 a settimana (pulizia esclusa).  
 
TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 26/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a notte, adulti € 5, bambini 4/12 anni € 3, 0/4 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola 

taglia, escluso aree comuni, € 30 per disinfestazione finale da pagare in loco. 

 
SUPPLEMENTO NAVE: 

La quota comprende: passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, 
Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati.  SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 
persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo familiare per partenze dal 30/7 al 
30/8. SOGGIORNI 10/11 NOTTI martedì/sabato o sabato/martedì stesse quote sabato/sabato. 

 
SUPPLEMENTO VOLO +TRANSFER: 
La quota comprende: volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date 
previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 
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VILLAGGIO LISCIA ELDI ****Rta 
San Teodoro In località Punta Isuledda, a 1.200 m dal centro di San Teodoro, il Villaggio Liscia Eldi, tra le verdi colline e il mare cristallino, sorge in un rigoglioso parco 

di 5 ettari. Gli ampi spazi comuni, l’ampia gamma di attività sportive e la varietà dei servizi offerti, pensati per grandi e piccini, lo rendono meta ideale per chi cerca una 

vacanza all’insegna del bel mare e del divertimento. 

Spiaggia: a 300 m Cala d’Ambra, spiaggia con fondale di sabbia e scogli. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). A 600 m ca 
spiaggia libera Isuledda di sabbia bianca e a 4 km ca la rinomata spiaggia de La Cinta, raggiungibile con servizio navetta incluso nella Tessera Club (ad orari stabiliti). 
Sistemazione: 169 appartamenti disposti in villette, tutti con ingresso indipendente, angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento), telefono, tv, cassetta di 
sicurezza, servizi con asciugacapelli, patio o giardino. Monolocale per 2 persone, soggiorno con divano letto matrimoniale. Bilocale per 4 persone, soggiorno con divano 
letto  matrimoniale e  camera  matrimoniale.  Trilocale  A per  5  persone,  soggiorno  con  divano  letto  matrimoniale,  camera  matrimoniale  e  camera  con  letto singolo. 
Appartamento B per 6 persone, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, soppalco con 2 letti singoli o divano letto matrimoniale. 
Ristorazione: pasti a buffet; acqua minerale e soft drink inclusi ai pasti. 
Attività e Servizi: bar Liscia Eldi, piscina con bar e animazione, campo da tennis, pizzeria, minimarket, rivendita giornali e tabacchi, area spettacoli, parcheggio esterno non 
custodito. A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, lavanderia a gettoni, escursioni, ambulatorio medico fuori dagli orari prestabiliti. Nelle vicinanze Diving Center, 
campo da golf, equitazione, noleggio biciclette, auto e motorini. 
Tessera Club: include uso piscina, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, ping pong, campo da volley, basket, bocce, wi-fi nelle aree comuni, ambulatorio 
medico ad orari prestabiliti, dal 30/5 al 26/9 animazione diurna e serale con tornei, acquagym, lezioni di fitness, spettacoli serali, miniclub 4/12 anni, servizio spiaggia, navetta 
da/per la spiaggia de La Cinta, navetta serale per il centro di San Teodoro. 

 
Periodo 

 
Pensione 

Completa + 
BEVANDE 

Riduzioni 

Convenzione 3°/4°/5°/6° letto Nave  
Volo + 

Transfer 

0/8 anni 8/14 anni 

7 notti sabato/sabato 
 

30/05/2015 - 06/06/2015 525 432 GRATIS 50% 249 199 

06/06/2015 - 13/06/2015 595 471 GRATIS 50% 249 199 

13/06/2015 - 20/06/2015 630 510 GRATIS 50% 249 199 

20/06/2015 - 27/06/2015 665 549 GRATIS 50% 249 199 

27/06/2015 - 04/07/2015 700 588 GRATIS 50% 249 199 

04/07/2015 - 11/07/2015 770 628 GRATIS 50% 249 199 

11/07/2015 - 01/08/2015 840 667 GRATIS 50% 249 199 

01/08/2015 - 08/08/2015 910 745 GRATIS 50% 349 249 

08/08/2015 - 22/08/2015 1085 902 GRATIS 50% 349 249 

22/08/2015 - 29/08/2015 945 778 GRATIS 50% 349 249 

29/08/2015 - 05/09/2015 700 588 GRATIS 50% 349 249 

05/09/2015 - 12/09/2015 630 510 GRATIS 50% 249 199 

12/09/2015 - 19/09/2015 595 471 GRATIS 50% 249 199 

19/09/2015 - 26/09/2015 525 432 GRATIS 50% 249 199 

7 notti martedì/martedì 
02/06/2015 - 09/06/2015 555 448 GRATIS 50% 199 169 

09/06/2015 - 16/06/2015 610 488 GRATIS 50% 199 169 

16/06/2015 - 23/06/2015 645 527 GRATIS 50% 199 169 

23/06/2015 - 30/06/2015 680 566 GRATIS 50% 199 169 

30/06/2015 - 07/07/2015 730 605 GRATIS 50% 199 169 

07/07/2015 - 14/07/2015 800 644 GRATIS 50% 199 169 

14/07/2015 - 28/07/2015 840 667 GRATIS 50% 199 169 

28/07/2015 - 04/08/2015 870 700 GRATIS 50% 199 169 

04/08/2015 - 11/08/2015 985 812 GRATIS 50% 299 219 

11/08/2015 - 18/08/2015 1085 902 GRATIS 50% 299 219 

18/08/2015 - 25/08/2015 1025 848 GRATIS 50% 299 219 

25/08/2015 - 01/09/2015 840 696 GRATIS 50% 299 219 

01/09/2015 - 08/09/2015 670 555 GRATIS 50% 199 169 

08/09/2015 - 15/09/2015 615 493 GRATIS 50% 199 169 

15/09/2015 - 22/09/2015 565 454 GRATIS 50% 199 169 

FE 26161 - Quote settimanali per persona 
 

 OFFERTE SPECIALI - cumulabili tra loro                                                                                                                                                                                                                     

BAMBINO GRATIS: bambini 0/8 anni gratuiti in camera con 2 adulti. VIAGGIA CON FUTURA: contributo a pratica € 80 pe prenotazioni di soggiorno+volo, € 40 per 

prenotazioni di soggiorno+nave. Offerta valida per conferme entro il 31/3, a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti). 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato o martedì, soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì con quote prorata.  SUPPLEMENTI: Mono uso singolo 
25%. RIDUZIONI: 3°/4°/5°/6° letto adulti 20%. BABY 0/2 ANNI: vedi offerta Bambino Gratis culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria 
senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: attivazione angolo cottura, su richiesta, € 50. TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 26/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona 
a settimana, adulti € 49, bambini 4/12 anni € 21, 0/4 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola/media taglia (max. kg 15) su richiesta, escluso aree comuni, € 7 a notte da 
pagare in loco. 
SUPPLENTO NAVELa quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o 
Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento 
carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. Supplementi: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina 
interna (max 4 persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo familiare per 
partenze dal 30/7 al 30/8. SOGGIORNI 10/11 NOTTI martedì/sabato o sabato/martedì stesse quote sabato/sabato. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFERLa quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 
anni: quotazioni su richiesta. 
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CLUB HOTEL TORRE MORESCA **** 
Orosei/Cala Ginepro 
Situato a soli 14 km da Orosei, in località Cala Ginepro, il complesso è inserito in una zona particolarmente pittoresca per il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia 
finissima, interrotte da folte pinete. La struttura, con le sue forme architettoniche in stile moresco, è articolata su due-tre piani, con più corpi che si raggruppano intorno alla 

piazzetta centrale dove si svolge l’animazione serale. La felice posizione rispetto al mare, i curati spazi comuni con giardini e piazzette interne e il coinvolgente staff di 
animazione, garantiscono una vacanza all'insegna del comfort e del relax, in uno dei migliori villaggi della costa centro orientale della Sardegna. 
Spiaggia: a 100 m, ampia, di sabbia fine e bianca, attrezzata, con snack beach bar, servizi e docce, raggiungibile dal complesso con attraversamento del viale residenziale e 
percorrendo a piedi il sentiero nella pineta. Servizio spiaggia dalla 3° fila incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 210 camere arredate in tipico stile sardo, dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), cassaforte, servizi con 
asciugacapelli; quasi tutte con patio, veranda o balcone. Camere Standard per 2/4 persone (matrimoniali con 3°/4° letto a castello); disponibili su richiesta doppie Standard 
con 2 letti singoli. Camere Family, tipo Bilocale, per 3/4 persone, composte da una camera con 1/2 letti e camera matrimoniale (su richiesta possibilità di 5° letto aggiunto). 
Camere Superior Corpo Centrale per 2/3 persone, con supplemento. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo e/o a buffet, con ricchi menu della cucina tipica sarda e nazionale; 1/2 lt acqua e 1/4 lt vino 
della casa in caraffa inclusi ai pasti. Attività e Servizi: hall, sala tv, ampie sale ristorante con aria condizionata, bar-gelateria, parco giochi. 
A pagamento: servizio spiaggia nelle prime file, escursioni via terra e via mare, servizio lavanderia, babysitting, ambulatorio medico, estetista, parrucchiera, massaggi, bazar 
con rivendita giornali e souvenir; sci nautico, equitazione, corsi di subacquea (centri convenzionati), mountain bike, illuminazione dei campi sportivi. 
Tessera Club: include uso della piscina attrezzata, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto in erba sintetica, pallavolo, beach volley, canoe, pedalò, palestra con attrezzature 
Technogym, servizio spiaggia. Dal 6/6 al 12/9 miniclub 4/10 anni con personale specializzato e animazione diurna e serale con giochi, tornei, feste e spettacoli al piano bar. 

Riduzioni 
 

Periodo 
Camera 

Standard 
Convenzione 

3° letto 
2/12 anni 

4° letto 
2/12 anni 

Nave Volo + Transfer 

7 notti sabato/sabato 
30/05/2015 - 06/06/2015 770 471 GRATIS 70% 249 199 

06/06/2015 - 13/06/2015 840 510 GRATIS 70% 249 199 

13/06/2015 - 20/06/2015 910 557 GRATIS 70% 249 199 

20/06/2015 - 27/06/2015 980 628 GRATIS 70% 249 199 

27/06/2015 - 04/07/2015 1050 706 GRATIS 70% 249 199 

04/07/2015 - 11/07/2015 1050 745 GRATIS 70% 249 199 

11/07/2015 - 01/08/2015 1120 800 GRATIS 70% 249 199 

01/08/2015 - 08/08/2015 1190 831 GRATIS 70% 349 249 

08/08/2015 - 22/08/2015 1330 980 GRATIS 70% 349 249 

22/08/2015 - 29/08/2015 1190 902 GRATIS 70% 349 249 

29/08/2015 - 05/09/2015 910 667 GRATIS 70% 349 249 

05/09/2015 - 12/09/2015 840 557 GRATIS 70% 249 199 

12/09/2015 - 26/09/2015 770 471 GRATIS 70% 249 199 

7 notti martedì/martedì 
02/06/2015 - 09/06/2015 800 488 GRATIS 70% 199 169 

09/06/2015 - 16/06/2015 870 530 GRATIS 70% 199 169 

16/06/2015 - 23/06/2015 940 587 GRATIS 70% 199 169 

23/06/2015 - 30/06/2015 1010 661 GRATIS 70% 199 169 

30/06/2015 - 07/07/2015 1050 723 GRATIS 70% 199 169 

07/07/2015 - 14/07/2015 1080 769 GRATIS 70% 199 169 

14/07/2015 - 21/07/2015 1120 800 GRATIS 70% 199 169 

21/07/2015 - 28/07/2015 1120 800 GRATIS 70% 199 169 

28/07/2015 - 04/08/2015 1150 814 GRATIS 70% 199 169 

04/08/2015 - 11/08/2015 1250 895 GRATIS 70% 299 219 

11/08/2015 - 18/08/2015 1330 980 GRATIS 70% 299 219 

18/08/2015 - 25/08/2015 1270 947 GRATIS 70% 299 219 

25/08/2015 - 01/09/2015 1070 801 GRATIS 70% 299 219 

01/09/2015 - 08/09/2015 880 620 GRATIS 70% 199 169 

08/09/2015 - 15/09/2015 810 520 GRATIS 70% 199 169 

15/09/2015 - 22/09/2015 770 471 GRATIS 70% 199 169 

FE 21500 – Quote settimanali per persona in Pensione Completa + Bevande 
 

 OFFERTE SPECIALI - cumulabili tra loro                                                                                                                                                                                                                    

GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in 3° letto in camera Standard/Superior con 2 adulti. 4=3: 4 adulti in Standard/Superior pagano 3 quote intere. VIAGGIA CON 

FUTURA: contributo a pratica € 80 per prenotazioni di soggiorno+volo, € 40 per prenotazioni di soggiorno+nave. Offerta valida per conferme entro il 31/3, a posti limitati ( 
camera occupata da minimo 2 adulti). 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; sabato o martedì, soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì con quote prorata. E' obbligatorio all'arrivo presentare 
documenti  attestanti  la  data  di  nascita  dei  bambini che  godono  di  sconti,  in  mancanza  la  Direzione  si  riserva  di  applicare  lo  sconto  della  fascia  d'età  superiore. 
SUPPLEMENTI: camera singola 40%; Bicamera Family, per camera a notte, € 16 fino al 13/6 e dal 5/9, € 20 dal 13/6 all'11/7 e dal 29/8 al 5/9, € 25 dall'11/7 all'8/8 e dal 
22/8 al 29/8, € 30 dall'8/8 al 22/8. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30% (in Family nessuna riduzione 3° letto); 5° letto 50%; BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla su richiesta, 
pasti da menu inclusi (accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: camera Superior € 10 per persona a notte; servizio spiaggia nelle prime file (1 ombrellone + 2 
lettini a camera, su richiesta ad esaurimento), al giorno, 1° fila € 20, 2° fila € 15. TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 26/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a 
settimana, bambini 0/4 anni esenti. NOTE: nessuna riduzione 3° letto in Family. ANIMALI: non ammessi. 
SUPPLEMENTO NAVE La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 adulti + 1 auto lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino 
o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento 
carburante escluso), supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; 
cabina interna (max 4 persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo familiare 
per partenze dal 30/7 al 
30/8. SOGGIORNI 10/11 NOTTI martedì/sabato o sabato/martedì stesse quote sabato/sabato. 
SUPPELEMENTO VOLO + TRANSFER: La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., 
upplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 
0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 
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MARINA SEADA BEACH VILLAGE **** 
Budoni 

 
Adagiato sul litorale di uno dei più incontaminati paesaggi marini della costa Centro Nord-Orientale della Sardegna, il villaggio sorge in un parco di 20.000 mq ca, tra una 
lussureggiante pineta e le limpide acque del mare di Budoni. Si compone di un corpo centrale, con i principali servizi, e di 5 ville a schiera dove sono ubicate le camere, 
collegate tra loro da verdi vialetti interni. Completano la Formula Club la frizzante animazione e le infrastrutture sportive, dislocate a ridosso delle piscine e della spiaggia. 
Dista 6 km dal centro abitato della località. 
Spiaggia: con accesso diretto dal giardino dell'Hotel, di sabbia bianca alternata a scogliere di roccia granitica, con bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 
ombrellone + 2 lettini a camera). Possibilità su richiesta ad orari stabiliti di servizio navetta da/per la grande spiaggia di Budoni. In alcuni periodi dell'anno, lungo questo tratto 
costiero, la Poseidonia può essere visibile sia in acqua che lungo il bagnasciuga. 
Sistemazione: 80 camere per 2/5 persone, ubicate in posizione tranquilla, alcune lato mare, arredate in tipico stile sardo, tutte dotate di telefono, tv (telecomando su 
cauzione), aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, veranda attrezzata, servizi con asciugacapelli. Disponibili camere soppalcate, più spaziose, composte da camera 
doppia o matrimoniale e soppalco con 2/3 letti singoli (quotazione su richiesta). Su richiesta camere agevolate per persone diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet con piatti della cucina tipica sarda e nazionale, semplice e genuina; acqua minerale e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. Su richiesta 

cucina per celiaci con linea ad hoc della struttura o preparazione di alimenti forniti dall'ospite. 
Attività e Servizi: ricevimento con sala soggiorno-tv, ristorante, bar-gelateria, rivendita giornali e tabacchi, parco giochi per bambini, parcheggio interno ed esterno, privato e 
non custodito. Nel vicino centro abitato di Budoni, market, banca, farmacia, chiesa. A pagamento: videogame, servizio lavanderia, servizio fax e prenotazioni aereo/nave, 
noleggio auto e biciclette, escursioni via terra e via mare (prenotabili presso il ricevimento), illuminazione impianti sportivi, corsi di subacquea (centro convenzionato). 
Tessera Club: include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso diurno degli impianti sportivi (campo da tennis, minigolf e campo 
da bocce), uso del tavolo da ping pong e del calcio balilla, servizio spiaggia, partecipazione a corsi collettivi di nuoto, ginnastica acquatica e aerobica, animazione diurna e 
serale con tornei, feste e giochi, miniclub 4/10 anni mattino e pomeriggio, ad orari stabiliti, con assistenza di personale specializzato. 

 
 

 
Riduzioni 

Periodo Pens.Compl 
+ BEVANDE 

Convenzione 
3° letto 

3/16 anni 

4° letto 
3/16 anni Nave  

Volo + 
Transfer 

  7 notti sabato/sabato   
 

30/05/2015 - 13/06/2015 560 392 GRATIS 70% 249 199 

13/06/2015 - 20/06/2015 630 471 GRATIS 70% 249 199 

20/06/2015 - 27/06/2015 700 526 GRATIS 70% 249 199 

27/06/2015 - 11/07/2015 770 588 GRATIS 70% 249 199 

11/07/2015 - 01/08/2015 840 667 GRATIS 70% 249 199 

01/08/2015 - 08/08/2015 910 706 GRATIS 70% 349 249 

08/08/2015 - 22/08/2015 1050 863 GRATIS 70% 349 249 

22/08/2015 - 29/08/2015 980 745 GRATIS 70% 349 249 

29/08/2015 - 05/09/2015 770 588 GRATIS 70% 349 249 

05/09/2015 - 12/09/2015 630 471 GRATIS 70% 249 199 

12/09/2015 - 26/09/2015 560 392 GRATIS 70% 249 199 

  7 notti martedì/martedì   
02/06/2015 - 09/06/2015 560 392 GRATIS 70% 199 169 

09/06/2015 - 16/06/2015 590 426 GRATIS 70% 199 169 

16/06/2015 - 23/06/2015 660 494 GRATIS 70% 199 169 

23/06/2015 - 30/06/2015 730 553 GRATIS 70% 199 169 

30/06/2015 - 07/07/2015 770 588 GRATIS 70% 199 169 

07/07/2015 - 14/07/2015 800 622 GRATIS 70% 199 169 

14/07/2015 - 28/07/2015 840 667 GRATIS 70% 199 169 

28/07/2015 - 04/08/2015 870 684 GRATIS 70% 199 169 

04/08/2015 - 11/08/2015 970 773 GRATIS 70% 299 219 

11/08/2015 - 18/08/2015 1050 863 GRATIS 70% 299 219 

18/08/2015 - 25/08/2015 1025 812 GRATIS 70% 299 219 

25/08/2015 - 01/09/2015 890 678 GRATIS 70% 299 219 

01/09/2015 - 08/09/2015 710 538 GRATIS 70% 199 169 

08/09/2015 - 15/09/2015 600 437 GRATIS 70% 199 169 

15/09/2015 - 22/09/2015 560 392 GRATIS 70% 199 169 

FE 24211 – Quote settimanali per persona 

 
INIZIO /FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato o martedì, soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì con quote prorata. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 
30%. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50%. Baby 0/3 anni: gratuiti in culla su richiesta, pasti da menu inclusi (accettata culla propria). TESSERA CLUB: (dal 30/5 
al 26/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/5 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato                                                                                                                                                                        

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. VIAGGIA CON FUTURA: contributo a pratica € 80 per prenotazioni 
di soggiorno+volo, € 40per prenotazioni di soggiorno+nave. Offerta valida per conferme entro il 31/3, a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti). Cumulabile con le 
altre offerte. 
SUPPLEMENTO NAVE: 
La quota comprende passaggio nave a/r per nucleo familiare (2 persone + 1 auto lungh. max 5m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, 
Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento), tasse e diritti (adeguamento carburante escluso), 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 2/12 anni € 50 a/r, adulto € 100 a/r; cabina interna (max 4 
persone) a tratta, € 120 per partenze dal 25/7 al 29/8 e rientri dal 1/8 al 5/9, € 80 nei restanti periodi; partenze da Livorno € 100 per nucleo familiare per partenze dal 30/7 al 
30/8. SOGGIORNI 10/11 NOTTI martedì/sabato o sabato/martedì stesse quote sabato/sabato. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati (vedi condizioni a pag. 142).  FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento 
carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
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