COMPLESSI BAIA SANTA REPARATA
Inserito in un ambiente naturale, Il Complesso Residenziale Baia Santa Reparata è ubicato nella parte più vicina al mare nella stupenda Baia di Santa Reparata, davanti ad
arenili di sabbia bianchissima intervallati da rocce di granito e vista sul mare. Gli appartamenti sono distribuiti in unità residenziali a due piani, disposti a schiera affacciati
proprio sul promontorio Capo Testa, punta estrema della Sardegna, caratterizzato dal mare da entrambi i lati, in pratica un lembo di terra che si estende nel mare con
spiagge sia a ponente che a levante. Il vicino centro di Santa Teresa di Gallura, località da sempre regina della Gallura, mette a disposizione ogni tipo di servizio, negozi e
vita notturna.
Sistemazioni: Gli appartamenti si dividono in due tipologie, villette indipendenti o a schiera e sono arredati in maniera standard: dispongono di tutto il necessario per
cucinare e il riordino Si suddividono nelle seguenti tipologie: BILO 2-4 Letti : composto da soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, camera matrimoniale, servizi e
solarium privato. TRILO 5-6 Letti: composto da soggiorno con angolo cottura, caminetto, divano letto doppio, camera matrimoniale, camera doppia, bagno.
Attrezzature e Servizi: Nella Baia di Santa Reparata si trovano mini market, negozi vari, parcheggi non custoditi, ristorante e bar. Nel centro di Santa Teresa (a circa 3
km) é possibile trovare tutto: supermarket, ristoranti, pizzerie, bar, boutique, farmacie, edicole, discoteche, pub, porticciolo attrezzato per Gite all’Arcipelago della
Maddalena
Distanza dal Mare: Da un minimo di 200/500 m dal mare e dalla bellissima spiaggia di sabbia bianca con lido convenzionato in loco.

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:

P5358643

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 540,00 €

Partenza il:

sabato 7 agosto 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 5,00 €

Rientro il:

sabato 14 agosto 2021

ONERI - 35,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Solo Pernottamento

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
3° LETTO IN BILOCALE - 115,00 €
4° LETTO IN BILOCALE - 40,00 €
5° LETTO IN TRILOCALE - 259,00 €
6° LETTO IN TRILOCALE - 5,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 70,00 €

La Quota Include: Soggiorno in appartamento bilocale 2 posti letto presso i Complessi Baia Santa Reparata con trattamento di solo pernottamento. Incluso oneri per
forfait consumi, inclusivo di luce, acqua, gas, manutenzione ed assistenza.
- Culla Bambini 0/3 anni: facoltativa euro 10 al giorno. - Nolo Biancheria da letto/bagno: facoltativo euro 10 a persona a cambio, da bagno euro 10 a persona a cambio. Pulizia finale: obbligatoria ad appartamento con sanificazione euro 60 ad appartamento a fine soggiorno. - Servizio Spiaggia non incluso: possibilità di nolo in loco
stabilimento convenzionato. - Cauzione euro 100 restituibile a fine soggiorno. - Animali: Ammessi di piccola taglia euro 50 da pagare in loco. Tassa soggiorno: da pagare se
richiesta. Parcheggio: Gratuito incustodito nei vari parcheggi del Complesso
Nota: In caso di 3\4 letto aggiunto il soggiorno avvera' in bilocale. In caso di 5\6 letto il soggiorno avverrà in trilocale.

Totale Finito: 1.160,00 €
(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

