Tel. 345/9561234 - 339/3212219

Dal 11 al 21 Settembre 2021
11 giorni/10 notti
Villaggio Colostrai **** Muravera

www.villaggiocolostrai.com

Pensione completa e soft all inclusive
Il complesso è immerso in lussureggianti giardini di pini e di macchia
mediterranea in un territorio ricchissimo di meraviglie naturali. A
soli 60 Km da Cagliari sulla costa di Muravera sorge l’ Hotel Villaggio
Colostrai, immerso totalmente nel verde, si affaccia su una lunga
spiaggia di sabbia con fondale degradante particolarmente adatto a
chiunque. Numerosi i servizi a disposizione per il relax e il
divertimento, tra cui piscina e campi sportivi oltre naturalmente
all’animazione sempre presente e mai invadente che accompagna
con una miriade di attività diverse pensate per rispondere ad ogni
esigenza e in conformita’ delle regole covid .
Le Camere sono 148 tra piano terra e primo piano, sono tutte dotate di servizi privati con box doccia,
aria condizionata, frigobar (a pagamento rifornito dall’arrivo) , TV sat e canali Sky gratuiti, cassetta di sicurezza,
telefono e asciugacapelli.
Reception h24, sala tv, wi-fi gratuito nelle aree comuni, ristorante climatizzato con veranda esterna coperta, 2 bar
di cui 1 in spiaggia, solarium, anfiteatro, bazar con prodotti tipici e boutique. Noleggio teli mare.
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua, vino alla spina da dispenser)
Pasti con servizio a buffet assistito e show cooking (snack pomeridiano ad orari stabiliti) .
Settimanalmente serate a tema con specialità regionali.
Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina.
La Club Card include l’uso delle 2 piscine, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini, uso diurno del campo da
tennis, campo polivalente in erba sintetica, campo da bocce, ping pong. Centro nautico con canoe, SUP e
windsurf. Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila.
Possibilità di escursioni direttamente in loco

Quota individuale di partecipazione

PARTENZA

QUOTA
IN DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA
per l’intero periodo

BAMBINI
In 3° letto

Supplemento
Camere
Vista mare
a persona

11 - 21 Settembre

€ 1.260,00

€ 330,00

€ 620,00

€ 120,00

La quota di partecipazione comprende:














Trasferimento A/R aeroporto di partenza
Volo aereo A/R aeroporto di Cagliari
15 kg bagaglio in stiva + 5 kg. bagaglio a mano
Tasse e oneri aeroportuali
Pullman per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Cagliari
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
Soft drink con acqua e succhi alla spina dalle 9.30 alle 23.00
Animazione
Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa dalla 3° fila
Assistenza di personale qualificato in loco
Assicurazione medico e bagagli
Assicurazione annullamento

La quota non comprende:






Tassa di soggiorno fino al 15 di settembre ( € 1.50 a persona al giorno x 5 giorni )
Escursioni
Bevande oltre quelle indicate
Mance ed extra di ordine personale
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Disponibilta’ 3 camere singole

Prenotazione entro il 20 Luglio 2021
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 360 euro.
Il saldo andrà effettuato entro il 20 Agosto 2021

N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come ratificata
con legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero "intermediario di
viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero
verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo unico responsabile il fornitore del
relativo servizio turistico. Per tali ragioni fra i partecipanti e l’Associazione intercorre unicamente un contratto di
intermediazione di viaggio/incontro culturale, come definito dal paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge.

Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di Travelix S.a.s. Via Borgo Palazzo, 8
24125 BERGAMO - Partita Iva 02742100163
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti .

