BLU HOTEL LACONIA VILLAGE
Posizione: A Cannigione di Arzachena, il Blu Hotel Laconia Village dista pochi passi dal piccolo centro e 100 metri
dalla spiaggia attrezzata. La struttura è concepita per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie e dei bambini e
offre molteplici opportunità di svago e divertimento. Immersa nell’armonia di una natura suggestiva, gode di una
posizione esclusiva nel Golfo di Arzachena poco distante dall’arcipelago della Maddalena e dall’affascinante Costa
Smeralda.
Descrizione e servizi: Nella zona centrale, oltre alla reception 24h, ascensore, sala Tv, ampio e luminoso
ristorante e piscine attrezzate, rinnovate sia per adulti che per bambini. Nella piazzetta del villaggio si affaccia il
bar, luogo per piacevoli intrattenimenti diurni e serali e tutt’intorno, si estende un gradevole parco completamente
rinnovato. A disposizione degli ospiti anche connessione Wi-Fi nella hall (incluso). Parcheggio esterno, gratuito e fino
ad esaurimento. La struttura dispone di un campo da beach volley.
Camere: Le 165 camere, di diverse tipologie, distribuite nel corpo centrale e in vari caseggiati intorno al parco.
Standard: tutte doppie o doppie con 3°/4° letto in divano letto, sono tutte dotate di Tv, telefono ed aria
condizionata, asciugacapelli, cassaforte e minibar (riempimento su richiesta a pagamento), tutte dotate di doccia.
Disponibili anche camere con vista mare (con supplemento) e Suite (circa 30 mq. per 2/4 persone composte da 2
ambienti separati con camera doppia e soggiorno con divano letto, con balcone/terrazza e stesse dotazioni delle
standard) situate lato piscina e lato mare (con supplemento). Superior (con o senza vista mare): rinnovate di
recente, arredate elegantemente in stile tradizionale, tutte con balcone o patio esterno. Deluxe (con vista mare): Di
recente costruzione, situate a piano terra o primo piano in nuovo edificio, tutte con balcone o veranda esterna, vista
mare (letto matrimoniale + divano letto).
Trattamento: Il ristorante accoglie i propri ospiti in un ambiente confortevole ed accogliente con trattamento di
mezza pensione o pensione completa, che prevede prima colazione, pranzo e cena. Tutti i pasti sono a buffet con
bevande self-service incluse (acqua e vino della casa).
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i
cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una
grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di
base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di
prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù
personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici
(unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per
la preparazione dei pasti.
La spiaggia: la piccola spiaggia di fronte all’hotel, privata e attrezzata con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento
ed a pagamento dal 01/06 al 30/09, oppure la spiaggia a 2 Km. disponibile dal 01/06 al 30/09 facoltativa a
pagamento. La struttura dispone inoltre di un servizio navetta con un simpatico trenino (11/06 – 10/09 a
pagamento), ad orari prestabiliti, che permette di raggiungere la spiaggia a 2 Km.
Servizio spiaggia: facoltativo da pagare in loco.
Tessera Club: (servizi attivi dal 11/06 al 10/09): Lo staff di animazione è a disposizione degli ospiti per
organizzare giochi e tornei, corsi di aerobica e nuoto, ma anche intrattenimenti serali, spettacoli e piano bar (a
periodi ed orari prestabiliti). A disposizione dei più piccoli un ampio parco giochi, servizio miniclub 4/12 anni ad orari
e periodi prestabiliti con animazione.
Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento (no aree comuni).

ARZACHENA
Arzachena:
Il territorio del comune di Arzachena abbraccia la famosa Costa Smeralda, una porzione baciata da madre natura, ricca di macchia mediterranea (lentischio, ginepro e
olivastro), rocce modellate dalla natura, bellissime spiagge con mare limpido e incontaminato, promontori e isolotti.
Cannigione:
Paese situato nella parte occidentale del golfo di Arzachena. Si tratta di un antico borgo di pescatori (a circa 6 Km da Arzachena) divenuto una nota località turistica. Il
borgo è dotato di porto turistico attrezzato, molti market e boutique di prodotti locali, negozi di artigianato sardo, ristoranti tipici, scuola di vela, barche per il giro delle isole.
Insomma un luogo perfetto dove trascorrere le proprie vacanza e da cui partire alla scoperta dei dintorni, della Costa Smeralda e dell'arcipelago di La Maddalena.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4686922

Luogo Partenza:

Civitavecchia

COSTO BASE PER PERSONA - 420,00 €

Partenza il:

sabato 15 giugno 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

DETTAGLIO COSTI

Partenza il:

sabato 15 giugno 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

sabato 22 giugno 2019

TASSE E DIRITTI PORTUALI - 52,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 225,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 225,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI IN CULLA PROPRIA - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 15,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 15,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 765,00 €
CAMERA SINGOLA - 660,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 60,00 €
TASSE E DIRITTI PORTUALI - 52,00 €

La Quota Include: Passaggio nave a/r (minimo 2 adulti paganti quota intera + 1 auto fino 5 mt. ed alta massimo 1.90/2.20 mt. in base alla compagnia) Soggiorno presso
il Blu Hotel Laconia Village (4 stelle) in pensione completa con bevande. NB: le date riportate si riferiscono ai giorni di soggiorno, mentre le partenze e i rientri
con il traghetto possono essere diurne o notturne in base alla disponibilità del tour operator.
Costi in loco:
- Tessera club: dal 14/6 al 13/9 obbligatoria a settimana da pagare in loco dai 6 anni in poi, adulti Euro 35 (7 Euro al giorno), bambini 6/12 Euro 20 (4 Euro al giorno);
- Culla: Euro 8 al giorno, pasti esclusi;
Animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno da regolare in loco;
- Servizio spiaggia fronte hotel: facoltativo Euro 10 al giorno disponibile dal 01/06 al 30/09 comprende un ombrellone + 2 sdraio a camera fino ad esaurimento posti;
- Navetta per spiaggia bianca: (dal 01/06 al 30/09): facoltativo Euro 10 a settimana a persona (Euro 2 al giorno) 0/12 anni gratuito;
- Servizio spiaggia presso spiaggia bianca: 1 ombrellone e 2 lettini Euro 75 a settimana (Euro 15 al giorno) dal 01/06 al 28/6 e dal 23/8 al 30/9; Euro 90 a settimana (Euro
18 al giorno) dal 28/6 al 27/07; Euro 110 a settimana (Euro 20 al giorno) dal 26/7 al 23/8;
Eventuale tassa di soggiorno comunale obbligatoria.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB: Tasse portuali e diritti di prevendita soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 1.004,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

