CLUB CALA BLU
POSIZIONE: Il Club Cala Blu sorge all’estremità ovest della splendida Baia di Santa Reparata, sulla costa nordorientale della Sardegna, in un territorio divenuto in breve tempo una delle principali attrazioni del turismo
internazionale. Si trova a circa 3,5 km da Santa Teresa Gallura, piccolo villaggio di pescatori divenuto in breve
tempo una stazione balneare di fama internazionale.
CAMERE: Costruito nel tipico stile architettonico sardo, gode di una posizione eccellente, in prossimità del mare,
con vista panoramica sulla bella baia. Immerso nel verde della macchia mediterranea, è composto da una serie di
edifici a 2 piani disposti attorno a patio fioriti e collegati tra loro da scalinate, archi e passaggi coperti. Dispone di
200 ampie stanze recentemente rinnovate e climatizzate, dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli,
telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, TV e mini-frigo. Le camere, con ingresso indipendente, sono dotate di patio o
giardinetto
SERVIZI: Diversi servizi sono a disposizione degli ospiti per rendere più confortevole la loro vacanza: un’ampia
sala TV e la discoteca, il bar con terrazza esterna, l’anfiteatro, Wi-Fi nelle camere e nei locali comuni, noleggio teli
da spiaggia, servizio di autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura.
RISTORAZIONE:
Un’ ampia sala ristorante climatizzata con show-cooking per le preparazioni a vista, ed una magnifica terrazza
coperta con vista mare ospitano ricchi buffet per la prima colazione e per i pasti principali. Vino ed acqua in caraffa
a volontà. Ogni settimana il programma gastronomico prevede serate a tema grazie alle quali gli ospiti possono
gustare i diversi menu proposti da Aeroviaggi: serata marinara, serata sarda, serata barbecue, pizza & spaghetti
party, serata internazionale e serata d’arrivederci. Non mancano, nelle ore più calde della giornata, freschi spuntini a
base di frutta a bordo piscina, così come gli appuntamenti gastronomici di mezzanotte al bar ed in discoteca.

S.TERESA GALLURA
Santa Teresa di Gallura:
Questo piccolo centro si trova infondo alla litoranea proveniente da Porto Torres, su un promontorio che si affaccia sulle grotte di Bonifacio, dove prima esistevano solo un
porto e una torre. La pianta dell'abitato di Santa Teresa di Gallura, fondata nel 1808, fu disegnata dallo stesso Vittorio Emanuele I, che dedicò il nome del luogo alla moglie
Maria Teresa. Da paese di pescatori, Santa Teresa è oggi un'affermata località turistica, grazie alle belle e numerose spiagge di cui dispone. Il centro ha acquistato maggiore
importanza grazie al porto dal quale partono i traghetti per Bonifacio, per la Corsica e La Maddalena; dispone inoltre di un attrezzato porto turistico.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5292983

Luogo Partenza:

Civitavecchia

COSTO BASE PER PERSONA - 575,00 €

Partenza il:

venerdì 3 settembre 2021

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

Rientro il:

venerdì 10 settembre 2021

TASSE E DIRITTI PORTUALI - 52,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 432,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 432,00 €
ADULTO IN 5° LETTO - 432,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 288,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 5° LETTO - 288,00 €
CAMERA SINGOLA - 853,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 79,00 €
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 Club Cala Blu in pensione completa con bevande. Tessera Club inclusa.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: Tassa di soggiorno comunale di 1,50 euro al giorno, obbligatoria a partire dai 12 anni.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB: Tasse portuali e diritti di prevendita soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 1.314,00 €
(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

