GRAND HOTEL IN PORTO CERVO
POSIZIONE E STRUTTURA Il Grand Hotel In Porto Cervo è situato nel cuore della Costa Smeralda, in un parco naturale di 20.000 mq, direttamente di fronte alla spiaggia
di Cala Granu da cui dista circa 120 m. Il centro di Porto cervo dista circa 3 km, mentre l’aeroporto e il porto di Olbia distano circa 30 km.
SPIAGGIA E PISCINE Baia di Cala Granu, spiaggia di sabbia a 120 m dall’hotel, raggiungibile comodamente a piedi. Servizio spiaggia presso lido convenzionato a
pagamento. 1 piscina per adulti con annessa piscina per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini, 1 piscina con idromassaggio. Teli mare gratuiti, con cambio giornaliero
incluso.
CAMERE 113 camere, vista giardino o vista mare. Si distinguono in classic vista mare o vista giardino (22 mq ca.), comfort vista mare o vista giardino (25 mq ca.), superior
vista mare (26 mq ca.), junior suite (32 mq ca.) e suite (40 mq ca.). Tutte le camere sono arredate in stile mediterraneo e dispongono di aria condizionata, TV satellitare,
telefono diretto, cassaforte, asciugacapelli, terrazzo o patio arredato. A pagamento: consumazioni minibar.
RISTORANTI E BAR Il ristorante “La Terrazza” con veranda panoramica con vista sulla piscina,offre prima colazione a buffet e cena con servizio à la carte. Beach Club
Restaurant & Bar a due passi dalla spiaggia aperto dalle 10.00 alle 18.00 da giugno a settembre. 3 bar.
SPORT E NON SOLO Uso dei 2 campi da tennis (di cui 1 utilizzabile anche per calcetto), palestra. A pagamento: centro benessere con parrucchiere, sauna finlandese,
massaggi e trattamenti, Tai Chi. Noleggio bici e prenotazione escursioni presso il ricevimento.
SERVIZI Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, parcheggio incustodito (posti limitati). Servizio navetta da/per Porto Cervo 2 volte al giorno, ad orari prestabiliti. Centro
congressi dalla capienza complessiva di massimo 90 posti a sedere con sistemazione a platea. A pagamento: servizio lavanderia e stireria, baby-sitter su richiesta.

PORTO CERVO
PORTO CERVO
Porto Cervo, frazione di Arzachena, è il principale centro turistico della Costa Smeralda. Nata per intuizione del Principe Aga Khan, la località di Porto Cervo offre ai suoi
visitatori uno dei più grandi e attrezzati porti del Mediterraneo, sede anche del famoso Yacht Club Costa Smeralda organizzatore delle più avvincenti regate. D'estate si
possono ammirare i tanti lussuosi panfili e yacht soprattutto di personaggi famosi. E' infatti un alternarsi continuo di appuntamenti con il jet set internazionale, avvenimenti
sportivi, feste allietano ogni giorno le serate a Porto Cervo. Sulla strada per la Costa Smeralda, in direzione Porto Cervo, la prima spiaggia che si incontra è quella di
Portisco, segue poi la spiaggia Arena Bianca, il nome viene dato proprio dalla caratteristica della sabbia che è bianchissima. La costa prosegue con la località di Razza di
Iuncu, un insieme di tante piccole spiagge e anfratti più facili da raggiungere dal mare che da terra. La spiaggia più grande della Costa Smeralda si chiama Liscia Ruia
meglio conosciuta come Long- Beach, ritrovo abituale dei frequentatori delle notti della costa. Proseguendo verso Porto Cervo si trova Petra Manna conosciuta come la
Celvia, un lembo di sabbia racchiuso nella macchia mediterranea e circondata dalle più belle ville della zona. Prima della spiaggia Romazzino si trova la piccola ma
bellissima spiaggia del Principe. Per raggiungerla bisogna lasciare l'auto ed incamminarsi a piedi. All'ingresso di Porto Cervo ci sono le spiagge del piccolo e grande Pevero
fino ad arrivare dietro Porto Cervo Marina con la spiaggia di Cala Granu e Cala del Faro insieme ad altre piccole spiagge e calette.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5293857

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

martedì 25 maggio 2021

Rientro il:

martedì 1 giugno 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 704,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 0,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 84,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Grand Hotel in Porto Cervo (4 stelle) in pernottamento e colazione.
Da pagare in loco eventuale tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata

Totale Finito: 1.408,00 €
(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

Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

