
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE
HELIOS

Tel.  345/9561234  -   339/3212219    

SARDEGNA  - COSTA REI
MURAVERA

Dal 15 al 22 Settembre 2022 ( 8 giorni / 7 notti )

Dal 15 al 29 Settembre ( 15 giorni / 14 notti )
                            

FREE BEACH CLUB **** www.freebeachclub.com

Pensione completa – Tipologia Oleandri
Il  Free  Beach è  un  complesso  sulla  Costa  sudorientale  della
Sardegna nella località di Costa Rei e dista 65 km da Cagliari. Il
villaggio  è  situato  su  un  anfiteatro  naturale  che  seguendo  il
pendio di un colle si apre verso una lunghissima spiaggia bianca.
Le camere immerse nel verde fiorito dei giardini sono costituite
da  un  unico  ambiente  in  muratura  e  sono  tutte  dotate  di
climatizzatore  autonomo,  frigobar  (  consumi  a  pagamento  )
asciugacapelli, cassaforte, tv color e stendibiancheria. Dispone di
un ristorante centrale in piazzetta dotato di aria condizionata con
servizio a buffet assistito. Nella ristorazione sono inclusi ai pasti
acqua, vino e soft drink alla spina. La spiaggia di sabbia finissima è

dotata di servizi igienici e docce ed è lambita da un mare limpido ed incontaminato. 
Mette a disposizione un ombrellone e due lettini per camera dalla 4° fila. 
Servizi: Reception 24h su 24 h, facchinaggio, bar, bazar, parrucchiere, artigianato locale, wi-fi nella zona
piazzetta e zona ricevimento. Il Free Beach club dispone di una piscina di acqua dolce per adulti e bambini
con lettini  a disposizione degli ospiti gratuitamente. Assistenza medica a pagamento. Lo studio medico è
aperto alcune ore della giornata con medico contattabile tutti i giorni.
Situato al centro del villaggio e immerso in una rigogliosa area verde è posizionato il centro benessere il
quale offre un’ampia scelta di trattamenti a pagamento dedicati alla cura del corpo.
La tessera club comprende: servizio spiaggia e primo noleggio telo mare, piscina, campi da tennis e calcetto,
beach volley, beach bocce, acqua gin, aerobica, risveglio muscolare, ginnastica e balli di gruppo, canoe ad
uso gratuito salvo disponibilità e condizioni meteo favorevoli.
Serate con intrattenimenti musicali, cabaret e spettacoli.  Possibilità di escursioni direttamente in loco



Quota individuale di partecipazione

PARTENZA 
QUOTA

IN DOPPIA
SUPPLEMENTO

SINGOLA 
BAMBINI
In 3° letto
0-9 anni

15 -  22 Settembre
  
15 - 29 Settembre

€ 1.040,00

€ 1.520,00

€ 270,00

€ 540,00

€ 400,00

€ 520,00

    
      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
 Tessere Club
 Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa dalla 4° fila
 Primo telo mare con cauzione di € 10 - a pagamento € 4 per ogni cambio
 Assistenza medica in loco 
 Assicurazione medico e bagagli

La quota non comprende:

 Tassa di soggiorno ( € 2.00 a persona al giorno ) 
 Eventuale adeguamento costo carburante 
 Escursioni
 Bevande oltre quelle indicate
 Mance ed extra di ordine personale
 Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

 Assicurazione annullamento facoltativa € 50 per una settimana, € 80 per due settimane

Prenotazione entro il 30 Giugno 2022
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 400 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.


