
 

 

 PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI PROMO NAVE 

 
Quota 

Base 

 

 

3° letto 

3 / 12 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 12 anni 

Quota 

Base 

 

 

3° letto 

3 / 12 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 12 anni 

Quota 

a camera 

29/05-05/06    490  Gratis –100 Gratis   690  170 –100 99 90 

05/06-12/06    560  Gratis –100 Gratis   760  170 –100 99 90 

12/06-19/06    665  Gratis –100 Gratis   865  170 –100 99 90 

19/06-26/06    735  Gratis –100 Gratis   975  210 –100 99 90 

26/06-03/07    770  112 –100 Gratis 1.010  322 –100 99 90 

03/07-10/07    805  112 –100 Gratis 1.045  322 –100 99 120 

10/07-17/07    805  112 –100 Gratis 1.045  322 –100 99 120 

17/07-24/07    840  112 –100 Gratis 1.080  322 –100 99 140 

24/07-31/07    840  112 –100 Gratis 1.080  322 –100 99 140 

31/07-07/08    910  112 –100 Gratis 1.150  322 –100 99 190 

07/08-14/08  1.050  175 –100 Gratis 1.330  415 –100 99 240 

14/08-21/08  1.120  175 –100 Gratis 1.400  415 –100 99 240 

21/08-28/08    980  175 –100 Gratis 1.260  415 –100 99 190 

28/08-04/09    805  112 –100 Gratis 1.045  322 –100 99 120 

04/09-11/09    665  Gratis –100 Gratis   865  170 –100 99 90 

11/09-18/09    560  Gratis –100 Gratis   760  170 –100 99 90 

18/09-25/09    490  Gratis –100 Gratis   690  170 –100 99 90 

  FE 21311 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su richiesta, di soggiorni 10/11 

notti sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: 
camera Garden, per camera a notte, € 18 dal 31/7 al 28/8, € 9 nei restanti periodi; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 7/8 

al 28/8). RIDUZIONI: mezza pensione € 14 per persona a notte; 4° letto 3/12 anni 50% dal 3/7 al 4/9, 70% nei restanti periodi;  3°/4° letto 

12/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; camera Classic Vista Monte € 9 per camera a notte. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 
a settimana da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione), uso biberoneria e pasti da menu inc lusi (accettata culla propria con 
stesso supplemento). In camera quadrupla non disponibile culla in eccedenza.  

DA PAGARE IN LOCO: Supplementi facoltativi: servizio spiaggia in 1° fila, al giorno, € 10 fino al 24/7 e dal 4/9, € 15 nei restanti periodi; 
lettino supplementare in spiaggia € 5 al giorno (ad esaurimento); noleggio telo mare € 10 a settimana, ulteriore cambio € 5. TESSERA CLUB: 
dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, €  42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: occupazione massima in 

camera quadrupla con letto a castello 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo 
Soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, €  50 per disinfestazione f inale da pagare in loco (è 
richiesto microchip obbligatorio, vaccinazione antirabbica effettuata almeno 21 giorni prima dell’inizio del soggiorno, copia  dell’iscrizione 
dell’animale all’anagrafe, libretto delle vaccinazioni aggiornato all’ultima antirabbica; all’arrivo in struttura verrà fatto sottoscrivere un 
regolamento). 
 

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Cagliari, assistenza aeroportuale, 

transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse. Forfait tasse e oneri:  obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. Note: tariffe a posti limitati. 

 
PROMO NAVE Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 
m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Cagliari con nave diurna o notturna e 
sistemazione in passaggio ponte. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. Note: tariffe a posti limitati, valide per 

soggiorni martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per 
partenze fino al 12/6 incluso e dal 3/9, € 70 nei restanti periodi; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per nucleo familiare per tutte 

le partenze dal 6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 100 per nucleo familiare; 
partenze da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8, € 

80 per tutte le altre partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 27/8 (partenze dal 
1/8 al 26/8 incluso quotazioni su richiesta). 
 

PRIMI PREMIATI FUTURA GO!: Sconto € 100 per camera a settimana o periodo fisso (minimo 7 notti e minimo 2 adulti in camera) con 
acconto del 25% alla conferma. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 
3/12 anni gratuito in solo soggiorno. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. FUTURA 
FLY 4 KIDS: Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o eventuale 
adeguamento carburante esclusi.  
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