SARDEGNA – COSTA REI

FREE BEACH CLUB 4*

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un mare limpido ed incontaminato. Il villaggio è
costituito da 411 camere “Oleandri” tutte in muratura, sono disseminate tra la vegetazione curata e rigogliosa, con vista mare
oppure sui giardini, tutte con servizi privati, telefono diretto, aria condizionata autonoma, tv, frigo, cassaforte, asciugacapelli e
terrazzino o veranda. Completano la struttura il centro servizi; due ristoranti con aria condizionata: uno, il centrale, completamente
a buffet e l’altro, al mare su prenotazione, con il pranzo a buffet e la cena servito al tavolo; un ritrovo notturno con pizzeria; bar;
centro commerciale con tabacchi; giornali; parrucchiere unisex; boutique; fotografo; artigianato sardo. Inoltre: sala televisore, 6
campi da tennis di cui due polivalenti da calcetto, campo di bocce, piscina d’acqua dolce per adulti e bambini, campo polifunzionale
di pallacanestro e pallavolo. Ristorazione a buffet. La Tessera Club (obbligatoria) comprende: 1 ombrellone, 1 sdraio e un lettino
dalla quarta fila, corsi collettivi di tennis, ginnastica, aerobica, wind-surf, vela, canoa, serate danzanti, pianobar, serate di cabaret.
Mini Club (a partire da 4 anni) e Junior Club (dai 12 ai 17 anni). A pagamento o con partecipazione: ombrellone a sdraio in prima,
seconda e terza fila, sci nautico, equitazione, scuola sub, centro diving, illuminazione campi da tennis, noleggio gommoni, escursioni,
lezioni private di tutti gli sport previsti, baby sitting nelle ore serali, servizio medico, noleggio auto, noleggio teli mare e noleggio
passeggini da richiedere all’atto della prenotazione. CENTRO BENESSERE (novità 2010): immerso in una rigogliosa area verde, si
trova il nuovo Centro Benessere che offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benessere psico-fisico. Il
Centro è dotato di Spogliatoi, Cabine per Massaggi e trattamenti estetici, Centro Fitness, Bagno Turco, Docce, Piscina con sei diversi
getti idromassaggianti e Area Relax con tisaneria.

Turni di
effettuazione

Quota per persona
in camera doppia

Supplemento
camera doppia
uso singola (massimo 2)

dal 9 settembre al 18 settembre 2020

Euro 950,00

Euro 210,00

La quota comprende: viaggio aereo a/r con partenza dagli aeroporti milanesi per Cagliari; tasse aeroportuali (aggiornate al
17/11/19); franchigia bagaglio (1 bagaglio in stiva + 1 bagaglio in cabina); trasferimento dall’aeroporto all’Hotel-Club e viceversa;
sistemazione in camere doppie con servizi privati (le camere verranno consegnate entro le ore 16:00 del giorno di arrivo e devono
essere rilasciate entro le ore 10:00 del giorno di partenza); trattamento di pensione completa in base agli operativi aerei fino un
massimo di 9 pensioni complete (pasti a buffet); bevande ai pasti (vino in bottiglia e acqua in caraffa); tessera club; 1 ombrellone + 2
lettini dalla terza fila per camera; assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: assicurazione facoltativa annullamento viaggio da stipulare all'atto della prenotazione (pari a euro 30,00 per persona
in camera doppia – pari a euro 45,00 per persona in camera singola); eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e delle tasse
aeroportuali (da comunicare entro 20 giorni dalla partenza); eventuali tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel); bevande oltre quelle
indicate; facchinaggi; mance; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Iscrizioni e prenotazioni presso la:

sede DLF VOGHERA Via Arcalini, 4 – Tel. 0383 41220
dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 12.00 o al sig. PIERANGIOLO TURINI 339 3967421
Prenotazioni entro il 30 Giugno 2020 (o fino ad esaurimento posti) con versamento di un
acconto di € 300,00 - saldo entro il 10 agosto 2020.
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