
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA
- Quota gestione pratica € 50 comprende diritti 

iscrizione e garanzia annullamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Mila-

no/Verona; volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a 
riconferma); trattamento di pensione completa in-
cluse bevande (acqua, vino della casa e soft drinks 
alla spina); servizio spiaggia; assicurazione medico/
bagaglio; trasferimenti collettivi in loco; Tessera 
Club.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Eventuali imposte di soggiorno o a�  ni che doves-
sero essere istituite anche dopo la prenotazione e 
quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.

Realizzato dalla ristrutturazione di un antico stabilimento di la-
vorazione del tonno è situato a 2 km circa da Stintino.

CAMERE: 182 arredate in modo semplice e funzionale, dotate 
di aria condizionata regolabile autonomamente, telefono, tv, 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, cassaforte, minibar 
(servizio di rifornimento a richiesta), patio o balcone. Sono di-
sponibili camere standard, vista mare o giardino, e junior suite 
disposte su due piani adatte ad ospitare fi no a 4 persone.

SERVIZI: una grande piscina di acqua dolce, divisa in tre sezioni 
di diversa profondità (adatta a bambini e adulti), ombrelloni e 
lettini gratuiti fi no ad esaurimento con annesso “chiosco-bar 
piscina” e teli mare a disposizione con cauzione; wi-fi ; mini-
campo da calcio in sintetico; un campo beach-volley; canoe; 
acqua gym; tiro con l’arco; campo da bocce; campi tennis e 
polivalenti. Ammessi animali di piccola taglia.

RISTORAZIONE: prima colazione continentale, pranzo e cena, 
serviti a bu� et con vino della casa, acqua e soft drink alla spina 
inclusi ai pasti, al ristorante “Rais” situato nell’edifi cio centrale 
del villaggio con ampia sala e terrazza panoramica. Selezio-
ne di vini a pagamento. Durante la settimana (luglio e agosto) 
sono previste due serate “a tema” ed un Gala Dinner di arrive-
derci; a sorpresa, le “fantasie dello Chef” che arricchiranno la 
proposta culinaria e la serata già caratterizzata da un importan-
te e diversifi cato programma di animazione. Il “Grill-Pizzeria” 
(servizio a pagamento).

SPIAGGIA: proprio davanti al villaggio, è costituita di sabbia e 
ciottoli. Il servizio o� re ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esau-
rimento. I teli mare sono su richiesta con deposito cauzionale. 
A pochi chilometri si trovano le rinomate spiagge le “Saline”, la 
“Pelosa” e “Capo Falcone” facilmente raggiungibili.

ANIMAZIONE: “Baby e mini club” (3/12 anni) con programma 
personalizzato d’animazione e attività ludico. “Junior Club” 
(12/17 anni) con programma settimanale interamente dedicato.

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni compiuti): servizio 
spiaggia, piscina di acqua dolce, servizi di animazione, utilizzo di 
tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed 
organizzata); Mini Club, accesso wi-fi  nelle zone comuni. Dal 
02/06 al 08/09 tutti i servizi saranno attivi.

ANIMALI: è consentito agli ospiti di portare animali di piccola 
taglia, è vietato portare gli animali nei locali comuni (piscina, 
hall, spiaggia, ristorante ecc.).

SOGGIORNO 7 NOTTI da martedì a martedì

Periodo Quota pers.
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 3/12
IV-V letto

Adulti
III-IV-V lettodal al

05 GIU 12 GIU  € 710  € 135  € 480  € 550

12 GIU 19 GIU  € 790  € 150  € 520  € 590

19 GIU 26 GIU  € 845  € 170  € 540  € 610

26 GIU 03 LUG  € 905  € 180  € 560  € 630

03 LUG 10 LUG  € 950  € 190  € 580  € 650

10 LUG 17 LUG  € 950  € 200  € 600  € 670

17 LUG 24 LUG  € 1.000  € 220  € 610  € 680

24 LUG 31 LUG  € 900  € 220  € 580  € 630

31 LUG 07 AGO  € 1.110  € 250  € 660  € 730

07 AGO 14 AGO  € 1.270  € 290  € 750  € 820

14 AGO 21 AGO  € 1.310  € 300  € 770  € 840

21 AGO 28 AGO  € 1.170  € 260  € 690  € 750

28 AGO 04 SET  € 855  € 200  € 610  € 665

04 SET 11 SET  € 845  € 160  € 510  € 580

   TARIFFE SPECIALI

SOGGIORNO 14 NOTTI da martedì a martedì

Periodo Quota pers.
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 3/12
IV-V letto

Adulti
III-IV-V lettodal al

05 GIU 19 GIU  € 1.190  € 270  € 710  € 780

12 GIU 26 GIU  € 1.315  € 300  € 780  € 850

19 GIU 03 LUG  € 1.430  € 340  € 830  € 900

26 GIU 10 LUG  € 1.530  € 350  € 880  € 950

03 LUG 17 LUG  € 1.570  € 350  € 910  € 980

10 LUG 24 LUG  € 1.625  € 400  € 950  € 1.020

17 LUG 31 LUG  € 1.680  € 410  € 960  € 1.030

24 LUG 07 AGO  € 1.785  € 440  € 970  € 1.040

31 LUG 14 AGO  € 2.050  € 550  € 1.150  € 1.220

07 AGO 21 AGO  € 2.255  € 590  € 1.260  € 1.330

14 AGO 28 AGO  € 2.150  € 570  € 1.210  € 1.280

21 AGO 04 SET  € 1.790  € 460  € 1.030  € 1.100

28 AGO 11 SET  € 1.470  € 350  € 825  € 895

04 SET 18 SET  € 1.270  € 280  € 725  € 795

Sardegna - Stintino
Villaggio Le Tonnare ****

SPECIALE
BAMBINI

VIAGGIO
INCLUSO

- Infanti 0/2 anni III/IV letto diritto fi sso € 70 
+ € 100 a settimana (comprende culla e pa-
sti da menù) da pagare in loco.

- Bambini 2/3 anni III/IV letto diritto fi sso € 
290 + € 100 a settimana (comprende culla 
e pasti da menù) da pagare in loco.

- Bambini 3/12 anni III letto € 290

SPECIALE
BAMBINI

TESSERA 
CLUB

GRATIS


