
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Acconto di 90€ alla prenotazione,  
SALDO UN MESE PRIMA CON BONIFICO BANCARIO 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

servizio navetta dal comune di residenza, Volo A/R in classe 
turistica, 1 bagaglio a mano (45x36x20cm) + 1 bagaglio da 
stiva massimo 15kg, Soggiorno villaggio 3 stelle in camera 
doppia/matri. con servizi privati, Trattamento di pensione comple-
ta dalla cena del 1° giorno al Pranzo dell’8° giorno, Bevande ai 
pasti  (Acqua in caraffa, Vino e Birra),serate a tema, animazione 
diurna e serale, servizio spiaggia: ombrellone e lettini, accom-
pagnatore, assicurazione medico - bagaglio, tassa di soggiorno. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Extra di carattere personale, eventuale adeguamento carburante 
volo,Tutto quanto non specificato alla voce , “la quota compren-

de”, Supplemento camera singola 147 € quantità limitate.  

Assicurazione annullamento, costo 6% della quota 
del viaggio. 

SARDEGNA  SETTIMANA DI MARE 

CALASERENA VILLAGE 4**** 

PARTENZA da Domenica 4 a Domenica 11 Giugno (8gg, 7nt) 

Partenza dai luoghi di residenza con navette per 
aeroporto. Arrivo a  Cagliari  trasferimento al villag-
gio sistemazione camere. Cena e pernottamento.  

DOMENICA 

4 

Sveglia colazione, pranzo e cena in hotel, giornate dedi-
cate a godersi il mare, possibilità escursioni facoltative. 

Dal 5 

 al 10 

QUOTA A PERSONA 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI TELEFONARE AL 039 5251506 

Sveglia e colazione in hotel, partenza per rientro, 
soste durante il percorso, pranzo libero. Arrivo nel 
pomeriggio ai comuni di residenza. 

Calaserena Village il villaggio in breve:   
Villaggio 4 Stelle, 30 km da Cagliari, con 350 camere fino a 5 posti letto. 
Direttamente sul mare, camere mediamente a 450 m, congiunto alla 
spiaggia da boschi.  
 I NOSTRI RISTORANTI  
4 Ricca ristorazione, buffet e show cooking  
4 Ristorante Centrale con due sale climatizzate, tavoli assegnati da 6/8    
4 A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo), BluBe-
ach Restaurant (a buffet) e Sea Box da consumare in spiaggia  
4 Bar in piazzetta e bar in spiaggia  
4 Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova) 
 LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA  
4 Piscina con acquascivoli e idromassaggio, piscina nuoto, piscina nel 
Mini Club  
4 Mare nella prima fascia adatto alla balneazione bimbi  
4 Ampia spiaggia sabbiosa e privata  
4 Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato a camera in 
spiaggia  
 L’ANIMAZIONE  
4 Grande Equipe di animatori  
4 Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali  
4 Blu Circus, corso di discipline circensi  
4 Tornei sportivi, di carte, giochi di società  
4 Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo  
4 Escursioni  
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DOEMNICA 

11 

990.00 EURO   


