In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it – www.atlcernusco.it.

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

SARDEGNA
CLUB BAIA DI CONTE **** - PORTO CONTE (SS)
10 – 24 LUGLIO 2021, 15 giorni – 14 notti
10 – 17 LUGLIO 2021, 8 giorni – 7 notti / 17 – 24 LUGLIO 2021, 8 giorni – 7 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA RICONFERMARE:
BASE 50 PARTECIPANTI
QUOTA
BASE
10 - 24 luglio
10 - 17 luglio
17 - 24 luglio

€ 1750
€ 1050
€ 1050

3° LETTO
3/12
ANNI
€ 300
€ 300
€ 300

3° LETTO
12/16
ANNI
€ 730
€ 570
€ 570

4° LETTO
3/16
ANNI
€ 990
€ 690
€ 690

3°/4°
LETTO
ADULTO
€ 1350
€ 870
€ 870

*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso.
GLI ANNI SI INTENDONO NON COMPIUTI

SUPPL.
SINGOLA
€ 680
€ 340
€ 340

*QUOTAZIONI DA RICONFERMARE, IN ATTESA DELLE TARIFFE VOLO UFFICIALI
FORNITE DALLE COMPAGNIE AEREE PER LA STAGIONE ESTIVA 2021.

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI, LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POTRÀ ESSERE
SOGGETTA A MODIFICA. ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.

Le quote comprendono:

Volo da Milano Malpensa/Milano Linate/Bergamo
Orio al Serio/Verona a Alghero ALLA TARIFFA VOLO
STIMATA ALLA DATA ODIERNA;

Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio;

trasferimenti collettivi per/da villaggio;

Sistemazione in camera doppia STANDARD con
trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE;

tessera club e servizio spiaggia;

assicurazione sanitaria e bagaglio (massimale €
1.000) e bagaglio (massimale € 500);

Le quote non comprendono:

eventuale adeguamento tariffa volo;

eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;

escursioni;

mance e facchinaggi;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.

Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni
di polizze facoltative annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo
Libero. É fatto obbligo di ritirare copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia sulle
acque cristalline dell'area marina protetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla splendida Alghero,
definita la città del corallo, racchiusa all'interno di una secolare cinta muraria e che conserva intatti gli influssi
della dominazione catalana.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella
Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).
SISTEMAZIONE: Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicerchio e circondate da ampi spazi
verdi, offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte dotate di tv con schermo piatto, cassetta di sicurezza,
frigobar, telefono, aria condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, balcone. Camere Standard per 2/3
persone; camere Family per 4 persone. Disponibili camere vista mare (con supplemento) e per diversamente
abili.
RISTORAZIONE: Pasti a buffet serviti nel ristorante principale che offre piatti della cucina nazionale e locale
curati con attenzione dallo Chef per soddisfare anche i palati più esigenti. Possibilità di cenare (su prenotazione
e a pagamento) presso il ristorante à la carte. Acqua, vino, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Per gli
ospiti affetti da intolleranza alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua, vino
e birra alla spina da dispenser) ° Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina °
Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite
in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.
ATTIVITA’ E SERVIZI: Reception 24h, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, 3 piscine di cui
2 per bambini tutte attrezzate con ombrelloni e lettini, ristorante centrale con aria condizionata e terrazzo
coperto vista mare, ristorante à la carte in zona piscina, 3 bar di cui 1 in zona piscina e 1 adiacente alla
spiaggia, 4 sale congressi, centro tennistico con 10 campi, 2 campi da paddle, 3 campi da bocce, 1 campo da
calcio, 1 campo da basket, sala fitness, volley su prato, anfiteatro. Baby lounge con zona per allattamento e
angolo fasciatoio, area giochi per bambini, noleggio teli mare, parcheggio privato non custodito, centro nautico.
A PAGAMENTO: Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere, noleggio imbarcazioni,
noleggio auto, bici, escursioni in catamarano, navetta serale da/per il centro di Alghero.
BENESSERE: Accogliente centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e trattamenti
estetici.
TESSERA CLUB: Include uso delle 3 piscine di cui 2 per bambini, uso di 10 campi da tennis, 2 campi da
paddle, campo da calcio, campo da basket, volley su prato, 3 campi da bocce, ping pong, sala fitness,
animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei
sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano bar. Parco giochi per bambini, accesso
alla zona biberoneria, servizio spiaggia. Centro nautico con attrezzature a disposizione degli ospiti per il
divertimento di grandi e piccoli (canoe, SUP e windsurf).

