BLU RESORT MORISCO & BAJA
Posizione: situato nel centro di Cannigione a circa 300 metri dal mare e dista meno di 30 km dal porto e
dall’aeroporto di Olbia. L’hotel si trova a pochi passi dalle più esclusive località della Costa Smeralda ed offre
un’ottima location per vivere in modo originale la magia della Sardegna. Le località circostanti costituiscono mete
interessantissime sia per gli amanti della natura, sia per chi predilige la vita da spiaggia.
Descrizione e servizi: l’hotel che si presenta a forma di ferro di cavallo, è dotato di reception (con area wifi
inclusa), il ristorante e il bar e le camere, 1 piscina posizionata al centro della struttura, è attrezzata da comodo
solarium attrezzato di ombrelloni e lettini e un bar, mentre nel prato retrostante si trovano i campi sportivi e il
teatro. Presso la piscina, si organizzano attività e corsi collettivi sportivi per tutti gli ospiti, mentre le giornate dei
bambini sono organizzate da uno staff specializzato. Il miniclub sarà attivo dal 11/06 al 10/09 e l’animazione dal
11/06 al 10/09; in più, tre sere a settimana, gli ospiti saranno accompagnati dalla piacevole musica del piano bar. La
struttura dispone inoltre di un servizio navetta con un simpatico trenino (a pagamento), ad orari prestabiliti, che
permette di raggiungere la spiaggia (4,5 Km).
Camere: 166 camere, tutte nuove ed eleganti, dotate di telefono, TV, aria condizionata, minibar (riempimento su
richiesta a pagamento), balcone alla francese, balcone o terrazza. Bagno dotato di doccia e asciugacapelli.
Possibilità di camere vista mare (con supplemento).
Ristorante: Il ristorante dell’hotel, ampio e dotato di impianto di condizionamento, è allestito giornalmente per la
colazione, il pranzo e la cena. Il trattamento di All Inclusive comprende la pensione completa - pasti serviti a buffet
presso il ristorante - con bevande incluse ai pasti (vino della casa in caraffa e acqua in caraffa) e l’open bar dalle
12:00 alle 22:00 solo presso il Bar Morisco (grappa, mirto e limoncello, birra alla spina, vino della casa, acqua, soft
drinks, tea, caffè e cappuccino).
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.
Servizi: Piscina, WiFi nella hall (incluso), 3 ascensori, Campo polivalente (calcetto, volley, tennis), Miniclub e
animazione ad orari e periodi prestabiliti. L’hotel dispone di parcheggio (gratuito, non custodito ad esaurimento) e di
Garage coperto a pagamento (in loco). Si accettano Carte di Credito (escluse Amex e Diners).
Servizio navetta: Per la spiaggia a 4,5 Km. (disponibile dal 11/06 al 10/09 ad orari prestabiliti, a pagamento dai
12 anni.
Animali: Ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento.

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:

P5297572

Luogo Partenza:

Civitavecchia

COSTO BASE PER PERSONA - 604,00 €

Partenza il:

venerdì 11 giugno 2021

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

Rientro il:

venerdì 18 giugno 2021

TASSE E DIRITTI PORTUALI - 52,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 302,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 302,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI IN CULLA PROPRIA - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 0,00 €

BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 0,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 1.041,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 82,00 €
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 Resort Morisco & Baja (4 stelle) in all inclusive. Tessera Club inclusa.
Costi in loco:
-Culla 0/2 anni su richiesta euro 10 al giorno;
- Servizio navetta per la spiaggia a 4,5 km: da pagare in loco disponibile dal 11/06 al 10/09 Euro 10 a settimana da 12 anni (Euro 2 al giorno);
- Servizio spiaggia facoltativo da prenotare e pagare in loco secondo le tariffe in vigore
- Animali di piccola taglia su richiesta euro 20 al giorno;
-Garage euro 20 a settimana;
- Eventuale tassa di soggiorno comunale obbligatoria.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Camere quintupla disponibile prenotando 2 camere attigue o comunicanti con il pagamento di 4 quote intere più una quota
con rispettiva riduzione 3° letto.
Tasse e diritti portuali sono soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 1.372,00 €
(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

