SARDEGNA – COSTA REI
Free Beach Club 4*
11 - 19 settembre 2021

L’hotel garantisce, all’interno della propria struttura e in spiaggia, la sicurezza di tutti gli ospiti, provvedendo alla sanificazione degli
ambienti e dotandosi dei dispositivi di sicurezza previsti per legge. Il trasporto in bus sarà effettuato garantendo sicurezza e
distanziamento in base alle normative.

11/9 Partenza in bus da Arezzo per Civitavecchia e imbarco su traghetto notturno Tirrenia in partenza alle
20.00 Sistemazione nelle cabine riservate, cena libera a bordo e pernottamento.
12/9 Sbarco a Cagliari e trasferimento in bus presso il villaggio. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo.
Pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento.
13-18/9 Giornate a disposizione per attività balneari o escursioni con bus. Pensione completa in villaggio.
19/9 Partenza per Olbia e imbarco su traghetto Grimaldi con partenza alle 12.30. Pranzo libero a bordo.
Sbarco a Civitavecchia e rientro in bus ad Arezzo previsto in tarda serata.
Il Free Beach Club si trova sulla costa sud-orientale della Sardegna a breve distanza dai centri di Muravera, Castiadas e
Villasimius. Il villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle, si apre verso una
lunghissima spiaggia bianca di oltre 7 km.
Nel ristorante Vi attendono ricchi e appetitosi buffet preparati quotidianamente dagli chef. Selezione quotidiana di
antipasti e varietà di primi, secondi e contorni con vasta scelta di verdure e condimenti. Buffet di frutta sia a pranzo che a
cena e selezione delle delizie del pasticcere a cena.
Le camere immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico ambiente in muratura e sono arredate in
stile sardo. Sono inoltre dotate di patio esterno, climatizzatore, frigobar (a pagamento), asciugacapelli, cassaforte, TV.
La tessera club (inclusa nella quota) comprende un ombrellone e due lettini dalla 3° fila in poi, campi da tennis, bocce,
pallavolo, calcetto, ping pong, acqua-gym, aerobica, windsurf, vela, canoa, serate di cabaret e spettacoli, mini club.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 890.00 minimo 25 persone
Acconto alla prenotazione: euro 200.00 RIMBORSABILE IN CASO DI NON EFFETTUAZIONE DEL SOGGIORNO DA PARTE DELL’AGENZIA

Supplemento singola: euro 160.00
ASSICURAZIONE COVER STAY OBBLIGATORIA: € 10,00

NON RIMBORSABILE

La quota comprende: viaggio in bus e traghetto, pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, tessera club,
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore.
La quota non comprende: mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

