HOTEL CLUB SARACENO
La felice posizione rispetto alla spiaggia e gli ampi spazi verdi rendono questa struttura il luogo perfetto per la vacanza di mare: per i più dinamici ci sono divertenti proposte
ludiche e sportive mentre il miniclub, colorato e ben organizzato, si occupa dei piccoli ospiti.
POSIZIONE E STRUTTURA La posizione direttamente sulla spiaggia e gli ampi spazi verdi rendono questa struttura il luogo ideale per una vacanza balneare. Nel corpo
centrale si trovano i servizi comuni mentre le camere sono inserite nel verde di curati giardini. Si trova a circa 3 km da Arbatax, 143 km da Cagliari, 180 km da Olbia e 200
km da Golfo Aranci.
SPIAGGE E PISCINE Spiaggia ampia di sabbia dove 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 3a fila sono inclusi nelle tariffe. A pagamento: teli mare, ombrellone e lettini
in 1a e 2a fila. Disponibili 2 piscine di cui 1 semi-olimpionica e 1 per bambini.
CAMERE 150, suddivise in: basic al piano terra con piccolo patio ombreggiato e standard al piano terra o al primo piano con patio o balcone, alcune a 300 m dalla spiaggia.
Dispongono di servizi con asciugacapelli, TV, aria condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza. Sono inoltre disponibili su richiesta con supplemento da pagare in loco
camere superior vista mare fino a 5 persone elegantemente arredate in stile Mediterraneo, si trovano al primo piano (solo alcune si trovano al piano terra) con balcone
arredato con vista sulla Baia di San Gemiliano e family vista giardino o vista mare fino a 5 persone composte da due camere, con un solo bagno, e divise da porta
comunicante anch'esse vista giardino (al piano terra) o vista mare (al primo piano con balcone, alcune anche al piano terra). Le superior e le family dispongono di un bagno
privato con asciugacapelli, TV color, aria condizionata regolabile, frigorifero (vuoto), cassaforte digitale, telefono, scrivania e sedie, stendino e Wi-Fi free.
RISTORANTI E BAR Ristorante centrale con servizio a buffet. Nei periodi 25/4-21/5 e 25/9-15/10 trattamento di pernottamento e prima colazione o mezza pensione, dal
22/5 al 24/9 trattamento di mezza pensione o pensione completa con vino, acqua e bibite della casa. Bar nel corpo centrale e bar bistrot in spiaggia..
SPORT E NON SOLO Beach-volley, bocce, aerobica, ginnastica acquatica, palestra, corsi collettivi di tennis, windsurf, canoa, vela; animazione diurna e serale, miniclub
4/12 anni con ampia area verde attrezzata e piccola piscina. A pagamento: 2 campi da tennis con illuminazione, noleggio teli mare, noleggio mountain bike, motorini, auto,
gommoni, corsi di ceramica, uso individuale di attrezzature sportive a mare (pedalò, windsurf, vela, sci nautico). Corsi sub professionali con immersioni libere o
accompagnate, rilascio brevetti ANIS, FIAS, PADI.
SERVIZI Sala TV, parcheggio auto e moto incustodito. A pagamento: boutique-bazar, ambulatorio medico a orari prestabiliti.
DA PAGARE IN STRUTTURA SERVIZI FACOLTATIVI: camera family a camera su base camera standard € 45 dal 23/4 al 9/7 e dal 28/8 al 16/10, € 55 nei restanti periodi
- camera superior vista mare a camera su base camera standard € 35 dal 23/4 al 9/7 e dal 28/8 al 16/10, € 35 nei restanti periodi - un ombrellone e due lettini in spiaggia
dal 19/6 al 3/9 al giorno in 1a fila € 25, in 2a fila € 15, nei restanti periodi al giorno 1a fila € 15, 2a fila € 10.

ARBATAX
ARBATAX
Adagiata sulla penisola granitica di Capo Bellavista, nella costa centro–orientale della Sardegna,
Arbatax, è una frazione marina del comune di Tortolì, da cui dista circa 5 km, e deve il suo nome
all’espressione araba arba‘at ‘ashar (quattordicesimo) che probabilmente indica
la
quattordicesima torre d'avvistamento della costa.
Vivace località per trascorrere le vacanze in famiglia e tra amici, è nota per la presenza di un
dinamico porto turistico e commerciale con collegamenti per Genova, Livorno e Civitavecchia.
Proprio per la sua posizione strategica viene spesso definita la Porta dell'Ogliastra, la sub regione
storica cui appartiene.
Da qui ogni giorno partono le motonavi che accompagnano i turisti in escursione tra incantevoli
cale come Cala Mariolu, Cala Sisine e Cala Luna e le falesie maestose del Golfo di Orosei.
DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5321165

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.642,00 €

Partenza il:

domenica 1 agosto 2021

TASSE AEROPORTUALI - 53,00 €

Rientro il:

domenica 8 agosto 2021

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

Giorni/Notti:

8/7

CARBON TAX - 6,00 €

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 15,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.425,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 153,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/16 ANNI IN 3° LETTO - 671,00 €
BAMBINI 2/16 ANNI IN 4° LETTO - 1.032,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.166,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 215,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Club Saraceno (4 stelle) in mezza pensione.
Da pagare in loco se prevista eventuale tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.590,00 €
(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

