Roma e Lazio APS

CLUB HOTEL EUROVILLAGE 4* - Agrustos OT

Quota in doppia per persona

16 – 25 SETTEMBRE

€ 499,00

Struttura
Il Club Hotel Eurovillage 4* sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini
di una pineta che lo separa dal mare. Il complesso è formato da un corpo centrale recentemente rinnovato,
disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar
centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante, completano la
struttura. Camere: le camere sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, servizi, la maggior parte con
balcone. I bungalow sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, servizi e dispongono di veranda
attrezzata. Ristorazione: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e vino
in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene con menù tipico di terra o di mare. Per i più piccoli a
disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per
l’infanzia. Servizi: Bar, piano bar serale, sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina,
campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro recentemente costruito. La spiaggia
lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio.
La quota comprende:
 Trasferimento in Pullman GT A/R per il porto di Civitavecchia
 Passaggio in traghetto notturno con posto poltrona A/R
CIV/OLBIA P. 23:00 A. 06:00 – OLBIA/CIV P. 23:00 A. 06:00 (orari indicativi soggetti a riconferma)
 Trasferimento in Pullman GT A/R in Sardegna porto – villaggio – porto
 Soggiorno di 7 notti / 8 giorni in Hotel dal 17 al 24 Settembre + 2 notti in traghetto
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata
 Trattamento di pensione completa in Hotel incluse le bevande ai pasti: acqua e vino
 Servizio spiaggia con ombrelloni e lettini ad esaurimento con i distanziamenti previsti
 Tessera Club: animazione diurna e serale, uso piscina e di tutte le attrezzature del Villaggio IN BASE ALLE VIGENTI NORME SANITARIE
 Assicurazione Medico/Bagaglio
La quota non comprende:

Mance, pasti sul traghetto, extra bar, guide ed eventuali ingressi a pagamento - Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende”

Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco - Polizza annullamento viaggio facoltativa € 35,00
Riduzioni e Supplementi:
- Supplemento cabina interna in Nave doppia A/R € 120,00 A CABINA
- Supplemento cabina interna in Nave tripla/quadrupla A/R € 200,00 A CABINA (SOLO NUCLEI FAMILIARI)
- Supplemento camera singola in Villaggio: € 20,00 a notte (massimo 3 a gruppo)
- Quote 3° letto: 0/2 anni FORFAIT CON CULLA € 100,00 – 3/12 anni € 150,00 – Adulti € 390,00

Viaggiate sicuri: Ci prendiamo cura delle Tue vacanze adottando tutte le misure necessarie per la tutela della Tua salute!
Quota calcolata per gruppi di 25 partecipanti adulti in Base alle nuove norme di distanziamento

Possibilità di usufruire del Buono Vacanza come da DLG per Isee inferiore ad € 40.000
PRENOTAZIONI CON IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI EURO 150,00, PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI
APPARTENENZA

