IGV CLUB SANTAGIUSTA
La prima struttura turistica in italia che ha ricevuto la certificazione iso 14001 per zero impatto ambientale. Nursery
perfettamente attrezzata e servizio medico e pediatrico, un villaggio turistico perfetto per i bambini e per tutta la
famiglia.
POSIZIONE L’iGV Club Santagiusta è situato direttamente sul mare di Costa Rei, ritenuta una delle spiagge più
belle della Sardegna, nonchè del mondo. Il Resort si affaccia sulla costa sud orientale della Sardegna, a circa 60 km
a nord di Cagliari e a 10 km da Castiadas. L’architettura del Club è tipicamente mediterranea, con forme e colori che
si accordano magnificamente con l’ambiente che lo circonda.
STRUTTURE E SERVIZI Un ristorante, 3 bar, piano-bar, discoteca, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce),
bazaar-boutique, artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio
medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non custodito. A pagamento: centro benessere, sala
convegni, centro subacqueo esterno, noleggio auto, biciclette e motorini, teli mare, servizio lavanderia, escursioni.
Wi-Fi area-Internet point (nella hall e in zona piscina). Chiamare "Villaggio Turistico" l'iGV Club Santagiusta è
riduttivo, è un vero e proprio Resort con servizi di alta qualità.
SISTEMAZIONI
COTTAGE Dai caldi colori mediterranei, perfettamente inseriti nello scenario naturale. A 2-3-4 letti, dotati di
telefono, TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone. Disponibilità limitata di
camere comunicanti.
COTTAGE DELUXE Con le stesse dotazioni dei “cottage” ma completamente ristrutturati e rinnovati
nell’arredamento (max 2 persone)
JUNIOR SUITE Il Villaggio turistico Santagiusta è dotato di camere Junior Suite, sono composte da una camera
con letto matrimoniale e un ambiente separato con uno o due letti, un unicio servizio. Sono dotate di telefono, TV,
minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, terrazzo arredato.
SUITE Le Suite del villaggio vacanze Santagiusta hanno le stesse caratteristiche e dotazioni delle “junior suite” ma
in un ambiente unico letto matrimoniale e divano letto doppio, di più ampia metratura e in posizione privilegiata.
VILLE Sono disponibili inoltre alcune ville costituite da otto camere ciascuna, dislocate in posizione tranquilla e
composte da: una camera doppia indipendente, dotata di telefono, TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria
condizionata, patio. Due camere, una doppia e una a un letto singolo o due lettini per bambini, un servizio, dotate di
telefono, TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio.
RISTORANTE Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa
inclusi. Tavoli liberi a riempimento.
SPIAGGIA Un’ampia zona protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da cornice alla splendida baia che si
affaccia sul mare dall’acqua limpida e cristallina. Suggestive calette e una bianca spiaggia di sabbia, attrezzata con
ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar.
LA VITA AL CLUB Santagiusta è molto più di un villaggio turistico in Costa Rei, Santagiusta è vita, emozioni,
colori, profumi: un’esperienza da ricordare con il sorriso. L’intrattenimento e l’attività sportiva sono particolarmente
curati. Durante il giorno il nostro staff di animazione organizzerà per voi giochi, tornei e competizioni sportive. E la
sera, in anfiteatro, potrete assistere a spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club, cabaret, musical e commedie. Dopo la
mezzanotte, la serata continua al piano-bar e in discoteca.
AIGO ATTIVITÀ INTRATTENIMENTO GIOVANI OSPITI In funzione dalle ore 9.30 alle 23.
NURSERY Da 0 a 2 anni compiuti. Nursery attrezzata gestita da personale qualificato. L’area riservata è dotata di
biberoneria 24 /24, scaldavivande, sala nanna, zona giochi. Pediatra a disposizione gratuitamente nelle ore di
ambulatorio. Utilizzo gratuito dei passeggini disponibili.
BABY CLUB Da 3 a 5 anni compiuti.
MINI CLUB Da 6 a 10 anni compiuti. Un villaggio turistico per bambini con divertimento assicurato! Diretto da
personale qualificato dispone di una zona appositamente attrezzata con ristorante, piscina (con acqua dolce), area
spiaggia riservata ed una zona con molti giochi divertenti ed istruttivi. Le attività sono suddivise per fasce d’età.
JUNIOR CLUB Da 11 a 13 anni compiuti.
YOUNG CLUB Da 14 a 17 anni compiuti. I ragazzi più grandi potranno trascorrere con i nostri animatori una
vacanza dinamica e sportiva: spettacoli, passeggiate, escursioni personalizzate, sport e incontri. Anche per loro area
spiaggia riservata e ristorante privé.
ATTIVITA' Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. Fitness, ginnastica acquatica, balli. In
luglio e agosto: nuoto, scherma e spinning. Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (6
campi), ping pong, bocce, zona fitness attrezzata e canoe. A pagamento: lezioni di tennis private con istruttori
certificati (secondo disponibilità) tennis notturno (6 campi), equitazione (maneggio nelle vicinanze), attività

certificati (secondo disponibilità) tennis notturno (6 campi), equitazione (maneggio nelle vicinanze), attività
subacquee con la collaborazione di centro diving.
IN LUGLIO E AGOSTO Gli ospiti potranno vivere il nuoto con entusiasmo e professionalità grazie agli Istruttori
NuotoPiù Academy ASD che proporranno lezioni per tutte le età: sia di gruppo (attività gratuita) che individuali
(servizio a pagamento).
CINEMA Santagiusta offre il Cinema ad Alta Definizione. Immagini dal dettaglio e dalla profondità mai viste (Full
HD) e un suono avvolgente, potente e cristallino (7.1 canali non compressi), vi trasporteranno in una dimensione
straordinaria. Una possibilità di scelta in più per vivere momenti indimenticabili in un iGV Club.
SALA CONVEGNI Santagiusta dispone di una Sala Convegni che può ospitare fino a 250 persone.
CENTRO BENESSERE Un moderno Centro Benessere, gestito da personale qualificato ed esperto che offre
momenti di relax e di salute per il corpo con trattamenti estetici e massaggi.

COSTA REI
Costa Rei:
E' una splendida località di mare, caratterizzata da una spiaggia di sabbia finissima e bianca, lunga quasi 8 km. Una delle zone più frequentate d’estate per il suo bellissimo
paesaggio che offre delle acque stupendamente trasparenti e pulite; il luogo preferito da chi pratica diving e windsurf per i limpidi fondali delle calette e per il vento
piuttosto costante, e da chi ama le escursioni a cavallo nella campagna circostante. Scenari d’incomparabile bellezza naturalistica si ammirano nelle vicine località di Cala
Sinzias e Capo Ferrato, che si alternano alle lunghe spiagge piatte con meravigliose scogliere, isolotti e piccole baie. Passando dalla località di Feraxi, un altro angolo di
natura ancora selvaggio, privilegiato dalla macchia mediterranea, nella quale si insinuano sentieri tortuosi che recano a piedi verso piccole insenature solitarie, s’incontra il
promontorio di Capo Ferrato costituito da scure rocce vulcaniche e tratti di costa bassa e sabbiosa. Da qui si può scorgere in lontananza l’isola di Serpentara e proseguendo
verso la litoranea di Villasimius, un’altra più piccola ma ugualmente suggestiva: l’Isola dei Cavoli.
Le spiagge più belle e più rinomate di Costa Rei sono quella omonima, lunghissima che costeggia tutto il centro abitato, alla quale si accede da stradine trasversali che
dipartono dalla centralissima via Ichnusa; la spiaggia di Cala Sinzias, circa 1 km di sabbia finissima e chiara con presenza di dune, la spiaggia di Cala Pira, una piccola
insenatura di scogliera rocciosa che si getta sul mare, quella di Capo Ferrato, anch’essa lunga e bianca, terminante con una piccola baia con rocce e quella di Porto Pirastu,
promontorio di scogli granitici con fondali rocciosi e bassi e un’ampia pineta da cornice naturale dove è insediato l’omonimo campeggio.
Non solo mare a Costa Rei: non mancano testimonianze archeologiche di insediamenti umani antichissimi, al Neolitico risale il complesso megalitico di “Piscina Rei” con i
suoi 22 menhirs nella loro posizione verticale originaria, la cui funzione potrebbe essere connessa al sorgere e al tramonto del sole e alla posizione della luna, da cui si
aspettavano benefici influssi. Altro complesso importante, il meglio conservato di tutta la Sardegna, è quello di "Nuraghe Scalas”, 42 menhirs disposti in gruppi, di cui 2 sono
di forma antropomorfa.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5313025

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 1.739,00 €

Partenza il:

sabato 21 agosto 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 85,00 €

Rientro il:

sabato 28 agosto 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.739,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.564,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 348,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 696,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 4° LETTO - 696,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 870,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 4° LETTO - 870,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.104,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 3° LETTO - 1.044,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 4° LETTO - 1.044,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 219,00 €

RIDUZIONI
VILLA - 210,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'iGV Club Santagiusta (4 stelle) con sistemazione in cottage, pensione completa con bevande ai pasti.
Costi in loco: Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Totale Finito: 3.648,00 €
(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

