VOI TANKA RESORT
Affacciato su un mare caraibico, con un panorama tra i più suggestivi della Sardegna del sud, è in grado di
soddisfare qualsiasi tipo di clientela, per una vacanza di mare e natura arricchita di sport e servizi di alto livello.
POSIZIONE Affacciato sulla grande e bianca spiaggia di Simius, una delle più suggestive della Sardegna, il villaggio
si estende su una superficie di 43 ettari nella piana del Tanka che digrada dolcemente verso il mare cristallino,
circondato e immerso nella folta macchia mediterranea in cui sono inserite le 870 camere e bungalow. Le strutture,
armoniosamente integrate nel paesaggio, fanno del VOI Tanka Village la destinazione ideale per una vacanza di
mare e natura, arricchita di attività sportive e servizi di alto livello. Situato a poca distanza da Villasimius, è il punto
di partenza ideale per escursioni naturalistiche e archeologiche, anche in barca, per visitare grotte e angoli
suggestivi della costa meridionale della Sardegna. La struttura dista ca. 55 km dall’aeroporto di Cagliari Elmas e dal
porto.
SPIAGGIA E PISCINE Il Tanka Village si affaccia su un'ampia spiaggia di bianchissima sabbia fine, tra le più belle
d'Italia. Attrezzata con gazebo, palmette e lettini (a pagamento, fino a esaurimento), offre numerosi servizi di sport,
nautica ed escursioni. Teli mare disponibili con cauzione (€ 10/telo) e cambio a pagamento (€ 2 a cambio) e
distribuzione a orari prefissati. Tutti i servizi spiaggia sono a pagamento in loco (vedi listino di seguito) e prenotabili
in anticipo. Bus o trenino gratuito che percorre il perimetro del villaggio durante l'arco della giornata e arriva fino
alla spiaggia. Piscina olimpionica e piscina per bambini di acqua dolce ed attrezzata con numero limitato di
ombrelloni e lettini.
LISTINO SERVIZIO SPIAGGIA 2021 AREE A/B/C con più di 600 ombrelloni (comprende 1 ombrellone e 2 lettini
standard).
Prenotabile anticipatamente per le tipologie di camere Domus, Dimora Junior Suite, Casbah superior e Suite 1^ fila:
€ 33 al giorno 2^ fila: € 25 al giorno 3^ fila: € 20 al giorno 4^ fila: € 18 al giorno 5^ fila: € 16 al giorno Dalla 6^ alla
fila 9^: € 14 al giorno Dalla 10^ alla 15^ fila: € 12 al giorno
N.B.: Pe le tipologie di camere Monte garden, Monte superior, Casbah standard, Dimora family apartment il servizio
spiaggia per minimo 7 giorni è prenotabile anticipatamente nelle aree A-B-C dalla 10^ alla 15^ fila in abbinamento
alle prenotazioni solo soggiorno, soggiorno+volo di linea e soggiorno+traghetto.
AREA W (zona White che comprende 1 ombrellone e 2 lettini; dalla 1^ alla 3^ e 4^ fila ombrelloni più distanziati e
lettini XL), situata nel cuore della spiaggia e in prossimità del Bar Nettuno. Prenotabile anticipatamente per le
tipologie di camere Dimora Junior Suite, Domus Junior Suite e Suite: 1^ fila: € 50 al giorno 2^ fila: € 40 al giorno 3^
fila: € 30 al giorno 4^ fila: € 20 al giorno 5^ fila: € 18 al giorno Dalla 6° fila: € 15 al giorno GAZEBO (comprende 1
letto doppio e 4 lettini, 2 sedie, tavolo, teli mare e 2 bottiglie d’acqua) situata al centro della spiaggia in area
esclusiva. Prenotabili anticipatamente per la tipologia Suite 1^ fila: € 180 al giorno 2^ fila: € 150 al giorno 3^ fila: €
120 al giorno
Il cliente che prenota volo speciale speciale o linea charterizzata abbinato a un soggiorno di minimo 7 notti nelle
tipologie di camere Monte garden, Monte superior, Casbah standard, Dimora family apartment potrà acquistare il
servizio spiaggia settimanale comprendente 1 ombrellone + 2 lettini dalla 10° alla 15° fila area A/B/C alla tariffa di €
77.
NB: le prenotazioni del servizio spiaggia hanno la stessa data di inizio del soggiorno
CAMERE Le 870 camere del resort, divise in diverse tipologie, sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata,
asciugacapelli, telefono, TV sat, frigobar, cassetta di sicurezza e la maggior parte è dotata di patio o terrazzo
attrezzato. Si dividono in: Monte Garden Monte Superior (min. 1 - max 3 pax + 1 culla): bungalow situati nella
zona collinare e panoramica del Resort, immersi nel verde, dispongono di 2 letti e divano letto. Le Monte Garden
distano da 600 a 800 metri dalla spiaggia, le Monte Superior da 400 a 600 metri dalla spiaggia. Casbah Standard
Casbah Superior (min. 1 - max 3 pax + 1 culla): bungalow situati nella zona centrale del Resort e vicino ai
principali servizi, con 2 letti e un divano letto, distanti da 200 a 400 metri dalla spiaggia. Le Casbah Superior, a
pochi passi dalla piazzetta centrale del Resort, prevedono una reception dedicata, tavolo riservato in area esterna al
ristorante Oasys con una bottiglia di vino per camera per pasto. Sono disponibili camere per persone con ridotte
capacità motorie. Dimora Family Apartment - Dimora Family Junior Suite (min. 2 adulti+2 bambini dai 3 ai
14 anni - max 5 pax + 1 culla; se occupazione di 2 adulti + 1 bambino 3-14 anni + 1 infant, l'infant verrà calcolato
come bambino 3-14 anni): ampi bilocali con camera doppia in grado di ospitare fino a 5 persone, soggiorno con 2 o
3 divani letto, due bagni e ampia terrazza. Le Dimora Family Apartment si trovano a circa 400 metri dalla spiaggia.
Le Dimora Family Junior Suite sono situate invece in un’area del resort ricca di prati a soli 200-300 metri dalla
spiaggia e offrono reception dedicata, accesso al ristorante Mirto per prima colazione e cena, con bevande in
bottiglia incluse e possibilità di effettuare la pensione completa (il pranzo) presso il ristorante Oasys. Domus
Standard (min. 1 - max 3 pax + 1 culla): camere con 2 letti e un divano letto, situate al secondo e ultimo piano a

Standard (min. 1 - max 3 pax + 1 culla): camere con 2 letti e un divano letto, situate al secondo e ultimo piano a
circa 400 metri dalla spiaggia. Reception dedicata presso le domus, colazione e cena a buffet con bevande in
bottiglia incluse al ristorante Mirto. Possibilità di effettuare la pensione completa (il pranzo) presso il ristorante
Oasys. In alta stagione (luglio ed agosto) è disponibile una colazione light presso la Caffetteria Domus, riservata agli
ospiti che soggiornano in questa tipologia. Domus Junior Suite (min. 1 - max 4 pax + 1 culla): si dividono in
Domus Junior Suite Triple, situate al primo piano, e Domus Junior Suite Quadruple, situate al piano terra. Sono
dotate di camera doppia, soggiorno con 1 o 2 divani letto, 2 bagni e terrazza o patio. Hanno una reception esclusiva
e distano circa 400 metri dalla spiaggia. Tavolo riservato al ristorante Mirto per prima colazione e cena, con bevande
in bottiglia incluse. Possibilità di effettuare la pensione completa (il pranzo) presso il ristorante Oasys. In alta
stagione (luglio ed agosto) è disponibile una colazione light presso la Caffetteria Domus, riservata agli ospiti che
soggiornano in questa tipologia. Suite: di diverse dimensioni, situate in un’area riservata a pochi passi dalla piazzetta
principale del Resort ed a circa 200 metri dalla spiaggia. Composte da soggiorno e da una o più camere da letto al
piano terra e altrettante al primo piano, patio attrezzato spesso comunicante con il patio delle altre Suite.
Arredamento curato secondo lo stile tipico locale. Check in dedicato in suite e reception dedicata, tavolo riservato al
ristorante Mirto per prima colazione e cena con bevande in bottiglia incluse. Possibilità di effettuare la pensione
completa (il pranzo) presso il ristorante Oasys. Suite Porto Saruxi: al piano terra 1 camera matrimoniale e 1
bagno, al 1° piano 1 camera matrimoniale, 1 camera singola,1 bagno, sono richieste minimo 3 quote intere,
occupazione massima 5 adulti + culla. Punta Molentis: al piano terra 2 camere matrimoniali e 3 bagni, al 1° piano
1 camera matrimoniale, 1 camera singola, 1 bagno, sono richieste minimo 5 quote intere, occupazione massima 7
adulti + culla. Campolongu: al piano terra 2 camere matrimoniali e 2 bagni, al 1 piano 1 camera matrimoniale, 1
camera singola, 1 bagno, sono richieste minimo 5 quote intere, occupazione massima 7 adulti + culla . Porto
Giunco: al piano terra 2 camere matrimoniali e 2 bagni, al 1° piano 1 camera matrimoniale, 1 camera singola, 1
bagno, sono richieste minimo 5 quote intere, occupazione massima 7 adulti + culla Santo Stefano: al piano terra 2
camere matrimoniali e 3 bagni, al 1° piano 1 camera matrimoniale, 1 camera singola, 1 bagno, sono richieste
minimo 5 quote intere, occupazione massima 7 adulti + culla. Simius: al piano terra 3 camere doppie e 5 bagni, al
1° piano 2 camere matrimoniali, 2 camere singole, 2 bagni, sono richieste minimo 6 quote intere,occupazione
massima 12 adulti + culla. Porto Luna: al piano terra 1 camera matrimoniale e 1 bagno, al 1° piano 2 camere
matrimoniali, 1 bagno, sono richieste minimo 4 quote intere, occupazione massima 6 adulti + culla. Is Traias: al
piano terra 1 camera matrimoniale e 1 bagno, al 1° piano 2 camere matrimoniali, 1 bagno, sono richieste minimo 4
quote intere, occupazione massima 6 adulti + culla. Fortezza Vecchia: al piano terra 2 camere doppie e 3 bagni, al
1° piano 1 camera matrimoniale, 1 camera doppia con letto a castello, 1 bagno, sono richieste minimo 5 quote
intere, occupazione massima 8 adulti + culla.
RISTORANTI E BAR Per un soggiorno alla scoperta dei nostri sapori è ricca l’offerta di proposte del Tanka Village:
Il ristorante Oasys, il più grande del Resort, a poca distanza dalla spiaggia, offre ai propri ospiti un servizio a buffet
con bevande in ampi spazi all’aperto ed interni con aria condizionata. Serate tipiche ed a tema secondo la tradizione
dei nostri Resort. La Pizzeria, adiacente all’Oasys e di fronte alla Tanka SPA, è aperta con servizio al tavolo su
prenotazione ed a pagamento. I clienti possono usufruire del pasto in Pizzeria in sostituzione di uno dei pasti previsti
al ristorante Oasys o Mirto oppure come pasto extra a pagamento. Il ristorante Mirto, situato vicino alla piscina e alla
piazza, con eleganti spazi interni in stile locale ed ampie terrazze panoramiche. Propone un esclusivo servizio a
buffet incluso per gli ospiti delle camere Domus Standard, Dimora Family Junior Suite, Domus Junior Suite e Suite.
La terrazza del Mirto, Situata nella parte alta del mirto, con una piacevole terrazza sulla piazzetta e vista mare
propone i servizi del Mirto ed è disponibile come location per eventi. Il ristorante Stella di Mare, adiacente la
spiaggia, un piacevole pergolato propone piatti di mare e un grande barbecue. Servizio à la carte, su prenotazione e
a pagamento. Il Giardino dei Sapori, Situato in un angolo verde tra spiaggia e piscina, propone a pagamento, a
pranzo e cena, una selezione di insalate, panini ed aperitivi in un ambiente informale e suggestivo. Il Cafè Botanico
Nella piazzetta principale propone a pranzo panini e piatti vegan, bio e prodotti a Km 0; (a pagamento). Propone
serate di musica e una ricca selezione di drink con servizio al tavolo. Il ristorante Cucciolo, riservato ai piccoli ospiti,
offre pranzo e cena con proposte adatte ai bambini, in uno spazio a loro dedicato e in compagnia dello staff. La
Biberoneria, dedicata ai più piccoli e ai loro genitori, consente di preparare le pappe con assistenza del nostro staff
in uno spazio pensato per i bambini. Bar: Il bar centrale La Piazzetta, aperto tutto il giorno nel cuore del villaggio. Il
Music bar, nella zona centrale, propone serate all’insegna della musica con pianobar e piacevoli proposte di drink Il
bar Nettuno, sulla spiaggia, offre una ricca scelta anche di food per uno snack in riva al mare. Il chiosco Notteri
situato sulla spiaggia, apertura a discrezione della Direzione. Il Cafè Botanico dopo cena propone musica d’ascolto
ed un raffinato servizio di lounge-bar, accarezzati dalla brezza marina. A tarda notte diventa discoteca. La gelateria,
nell’area negozi, offre pause rinfrescanti con frullati e frutta fresca. Il Giardino dei Sapori, dopo cena e fino a tarda
notte, propone musica d’ascolto ed un raffinato servizio di lounge-bar, accarezzati dalla brezza marina.
SERVIZI Wi-Fi gratuito presso la reception, la piscina, il bar centrale e la spiaggia. Spazi meeting e congressi fino a
1500 posti, parcheggio privato gratuito, bus o trenino elettrico gratuito che percorre il perimetro del villaggio e i viali
principali fino alla spiaggia durante l’arco della giornata, servizio gratuito di minibus per i collegamenti interni e per il
centro di Villasimius, deposito bagagli. A pagamento: bazar, edicola, tabacchi, negozi di prodotti tipici e boutique
(apertura a discrezione della direzione), sportello bancomat, servizio medico interno la struttura (ad orari
prestabiliti), parrucchiere (servizio esterno). Noleggio auto e noleggio biciclette a pagamento presso il desk dedicato

prestabiliti), parrucchiere (servizio esterno). Noleggio auto e noleggio biciclette a pagamento presso il desk dedicato
all’interno del villaggio.
SPORT E NON SOLO Ampi spazi per l’animazione, anfiteatro all’aperto per spettacoli serali e pianobar. A
disposizione degli ospiti amanti dello sport: 1 campo da calcio a 8 in erba sintetica, 1 campo polivalente
basket/volley, 2 campi da paddle, 5 campi da tennis con la possibilità di averli in esclusiva (a pagamento), minigolf a
9 buche. È possibile tenersi in forma con i programmi di fitness e allenarsi in una palestra attrezzata, praticare soft
gym, acqua gym, allenamento aerobico e stretching (palestra e servizi a pagamento). Beach volley e beach tennis,
tiro con l’arco, ping pong, canoa. A pagamento: corsi d'equitazione, di diving e vela. Noleggio biciclette. Campo da
golf a 18 buche del Tanka Golf Villasimius (situato di fronte al Resort) con navetta e servizi convenzionati.
INFORMAZIONI UTILI BAMBINO 0/3 ANNI: € 20 al giorno nei periodi 22/5-18/6 e 4-24/9; € 25 al giorno dal
19/6 al 3/9. Il prezzo include culla e accesso alla biberoneria con prodotti specifici.
SPECIAL GUEST Senza barriere: un'ampia gamma di hotel selezionati per chi cerca informazioni dettagliate sul
livello di accessibilità delle strutture alberghiere.
DA PAGARE IN STRUTTURA SERVIZI FACOLTATIVI: dog village per la 1a settimana € 70, per ogni giorno
successivo € 10 a camera (valido per soggiorni minimo 7 notti).
VOI4 FAMILY Un piccolo mondo magico espressamente dedicato alle famiglie e alle loro esigenze, spazi ed
attrezzature progettate per i bambini con particolare attenzione al comfort e alla sicurezza. Numerose attività per
tutte le fasce di età: sport, attività creative e giochi, assistiti da personale qualificato con una grande passione per il
proprio lavoro. Gli orari di apertura consentono ai genitori di sfruttare al meglio il loro soggiorno, rispettando i
desideri dei bambini e le loro esigenze. I pasti nelle aree dedicate sono concepiti per soddisfare le esigenze dei più
piccoli. Guest Relation disponibile per ogni esigenza delle famiglie. VOILA' BABY 0/3 anni Nursery attrezzata con
ampi spazi interni ed esterni, dove i bambini si divertiranno in un ambiente tranquillo e confortevole, proprio come a
casa, in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore,
frigorifero e microonde. Prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne,
pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini). I prodotti verranno forniti solo
durante l’orario di assistenza (12.00 -14.30 e 19.00-21.30). Locali fruibili senza assistenza fuori orario dalle 07.00
alle 23.00. Sala nanna attrezzata e assistita (dalle 11.30 alle 19.30), culle e biancheria per neonati. Spazio giochi al
chiuso. Area giochi all’aperto con attrezzature dedicate ai più piccoli. Kit di benvenuto Baby disponibile solo previa
prenotazione, su cauzione e a disponibilità limitate: passeggino, vaschetta, riduttore WC e scalda biberon. Spazi
utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. Baby-sitting a pagamento e su richiesta. VOILA' MINI 3/7 anni VOILA' KIDS 7/10 anni - JUNIOR CLUB 10/13 anni diviso per fasce di età con assistenza multilingue e orario
continuato dalle ore 9.00 alle 21.00, disponibile da metà giugno a metà settembre. Dotato di area giochi attrezzata
per bambini. Pranzo e cena in area dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti in compagnia
dello staff. Sala giochi con TV, video games, giochi da tavolo e connessione Wi-Fi. Sport: corsi collettivi di calcio,
tennis (a partire dai 7 anni); danza (a partire dai 3 anni). Laboratori speciali: per stimolare la creatività dei bambini
in collaborazione con il nostro staff (previsto per il Kids Club). Baby dance per scatenarsi ogni sera con la musica e
partecipazione allo show una volta a settimana. Kit di benvenuto: zainetto e cappellino YOUNG CLUB 13/18 anni
appositamente ideato per ragazzi e attivo dalle 10.00 all'1.00 di notte, con programmi dedicati di sport e
intrattenimento. Area di ritrovo con videogame e connessione Wi-Fi. Cene in spazi dedicati in compagnia dello staff
del Young Experience. Feste e discoteca alla sera dopo lo spettacolo di animazione.
Ristoranti Dedicati Biberoneria (0/3 anni): il servizio biberoneria è fornito in area dedicata ed è soggetto a un
costo extra. Cucciolo (3/14 anni): spazio e menu dedicati ai bambini per pranzo e per cena in compagnia dello staff.
Il servizio è gratuito per soggiorni con trattamento di pensione completa; costo di 15 € al giorno per il pranzo per
bambino in mezza pensione. Babysitting (a pagamento): esperte babysitter sono a disposizione a pagamento con
possibilità di scegliere pacchetti che prevedono forfait settimanali o assistenza a più bambini insieme.
BENESSERE Abbandonatevi alla pace nella moderna SPA del Tanka Village,immersa in uno splendido giardino nel
cuore della struttura è il luogo ideale dove abbandonarsi al relax. Offre tre ampie piscine idromassaggio, e piscine
con talassoterapia, sauna, bagno turco, docce emozionali e una grande zona relax. Sono inoltre disponibili
trattamenti estetici, relax olistico, massaggi shiatzu e ayurveda. Infine, per gli amanti del fitness, è presente
un’ampia palestra.
DOG VILLAGE Dog Village è un servizio dedicato che offre la possibilità di portare con sé il proprio cane. Valido
per soggiorni di almeno 7 notti prevede che il vostro “miglior amico”: - sia ammesso solo se di piccola taglia e
massimo 10kg di peso; - possa circolare nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei ristoranti; - soggiorni nella
camera del proprietario, dotata di cuccia e ciotole; - possa circolare solo se munito di guinzaglio e museruola; venga accettato solo se munito di certificazione sanitaria, a seguito di controllo veterinario prima della partenza.
Dog Village (con disponibilità limitata, fino a esaurimento): € 70 per camera la prima settimana; € 10 per camera
ogni giorno successivo. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane, né la possibilità di ospitare più di 1 cane per
camera.
INFO UTILI: Non ci sono aree riservate per i cagnolini; per le loro passeggiate c’è una bella zona verde in zona
Monte Garden e Monte Superior. Nelle tipologie Casbah Standard e Casbah Superior può esserci uno spazio esterno
tipo giardinetto; nelle Monte Garden e Monte Superior c’è un piccolo patio ma in ogni caso la zona esterna non è
mai delimitata quindi il cane potrebbe scappare.

mai delimitata quindi il cane potrebbe scappare.
VOI CONCIERGE Un viaggio è sempre un’esperienza e il nostro esperto personale vi permetterà di vivere il
territorio, conducendovi alla scoperta della storia della Sardegna attraverso la cultura e la tradizione gastronomica
locale, sempre nel rispetto della bellezza dei luoghi che visitiamo, delle riserve naturali, dei luoghi di culto senza
disperdere nulla nell’ambiente. Escursioni via mare: Un aperitivo a bordo del Catamarano Nemesis, sull’elegante
Veliero Matilda alla scoperta dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, a bordo della motonave Fiore di Maggio
alla volta della perla dell’arcipelago di Villasimius Punta Molentis gustando un prelibato pranzo a bordo. Escursioni
via terra: Degustazione di prodotti tipici in una caratteristica cantina di vini. A bordo delle Jeep percorrendo la costa
sud-est della Sardegna fra terra e mare, famosa per le sue meravigliose spiagge. Percorsi in mountain bike. Visita
presso l’area archeologica con la sua preziosa eredità nuragica di Su Nuraxi. Visite a Cagliari alla scoperta del
meraviglioso capoluogo. Noleggio automobili, anche per poche ore con consegna e rilascio al resort. Noleggio
scooter e gommoni.
ANGRY BIRDS Durante la vacanza i bambini di età compresa tra i 3 e i gli 10 anni potranno incontrare Red e
partecipare alle divertenti attività a tema Angry Birds organizzate dagli animatori.

VILLASIMIUS
VILLASIMIUS Il paese di Villasimius sorge nella punta sud orientale della Sardegna, nel lato occidentale del rio Foxi che si getta nel mare del golfo di Carbonara. Venne
fondata nel 1812 vicino all'antico abitato di Carbonara, di cui ereditò il toponimo poi mutato in Villasimius. L'abitato è incastonato in una zona costiera incantevole,
comprendente la corona di spiagge dislocate lungo la strada che parte da Cagliari verso il Sarrabus. Arenili candidi e mare trasparente hanno infatti reso Villasimius centro
turistico di notevole fama in Sardegna, anche grazie alla presenza del porto turistico situato a ridosso del promontorio di Capo Carbonara. Dal 1998, in virtù della sua
fortunata configurazione naturalistica, Villasimius può vantare l'Area Marina Protetta di Capo Carbonara, un ecosistema marino incontaminato e preziosissimo. Inoltre, nella
striscia di terra che collega Capo Carbonara alla costa si estende lo stagno di Notteri, abitato da interessanti specie avifaune che compongono spettacoli di grande
suggestione per gli appassionati di birdwatching.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5231091

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.457,00 €

Partenza il:

domenica 22 agosto 2021

TASSE AEROPORTUALI - 53,00 €

Rientro il:

domenica 29 agosto 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 79,00 €

Giorni/Notti:

8/7

CARBON TAX - 6,00 €

Trattamento:

Mezza Pensione Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 15,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.418,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.962,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 3° LETTO - 784,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 4° LETTO - 1.205,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.960,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 193,00 €

La Quota Include: Volo, trasferimenti, soggiorno presso il Voi Tanka Village (4 stelle) in mezza pensione con bevande.
Costi in loco: Dog village € 70 a camera per la prima settimana, € 10 a camera per ogni giorno successivo (valido per soggiorni minimo 7 notti). Eventuale tassa di
soggiorno comunale.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.220,00 €
(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

