
Sardegna - Budoni, Loc. Agrustos (OT)

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/13

 IV letto

Adulti 
III-IV-V

letto

30 mag / 06 giu 775€ 90€ 550€ 685€

06 giu / 13 giu 850€ 120€ 590€ 740€

13 giu / 20 giu 940€ 135€ 635€ 805€

20 giu / 27 giu 1.030€ 155€ 680€ 875€

27 giu / 04 lug 1.085€ 170€ 710€ 915€

04 lug / 11 lug 1.115€ 180€ 725€ 940€

11 lug / 18 lug 1.115€ 180€ 725€ 940€

18 lug / 25 lug 1.140€ 185€ 735€ 960€

25 lug / 01 ago 1.140€ 185€ 735€ 960€

01 ago / 08 ago 1.230€ 210€ 780€ 1.025€

08 ago / 15 ago 1.470€ 270€ 900€ 1.205€

15 ago / 22 ago 1.470€ 270€ 900€ 1.205€

22 ago / 29 ago 1.340€ 240€ 830€ 1.105€

29 ago / 05 set 1.085€ 170€ 710€ 915€

05 set / 12 set 975€ 145€ 655€ 835€

12 set / 19 set 875€ 120€ 600€ 760€

19 set / 26 set 775€ 90€ 550€ 685€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/13

 IV letto

Adulti 
III-IV-V

letto

30 mag / 13 giu 1.220€ 200€ 775€ 1.015€

06 giu / 20 giu 1.380€ 245€ 855€ 1.140€

13 giu / 27 giu 1.560€ 290€ 945€ 1.270€

20 giu / 04 lug 1.705€ 325€ 1.015€ 1.380€

27 giu / 11 lug 1.795€ 350€ 1.060€ 1.445€

04 lug / 18 lug 1.825€ 355€ 1.075€ 1.470€

11 lug / 25 lug 1.850€ 360€ 1.090€ 1.490€

18 lug / 01 ago 1.875€ 370€ 1.100€ 1.510€

25 lug / 08 ago 1.965€ 390€ 1.145€ 1.575€

01 ago / 15 ago 2.295€ 470€ 1.310€ 1.820€

08 ago / 22 ago 2.535€ 530€ 1.430€ 2.000€

15 ago / 29 ago 2.400€ 500€ 1.365€ 1.905€

22 ago / 05 set 2.015€ 400€ 1.170€ 1.615€

29 ago / 12 set 1.655€ 310€ 990€ 1.345€

05 set / 19 set 1.445€ 260€ 890€ 1.185€

12 set / 26 set 1.245€ 210€ 785€ 1.035€

7
NOTTI

14
NOTTI

Il Club Hotel Eurovillage 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 
(196 unità abitative) è formato da un corpo centrale recentemente rinnovato è 
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, com-
pletano la struttura.

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, tv, telefono, servizi; la maggior parte 
con balcone. I Bungalow sono tutti dotati di aria condizionata, tv, telefono, servizi 
e dispongono di veranda attrezzata. 

RISTORAZIONE: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono ser-
viti 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, è presente uno spazio dedi-
cato con microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. 
Celiachia: l’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; 
inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la 
totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di som-
ministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile 
trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non 
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed 
in base alla gravità della celiachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase 
di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef 
possano valutare un menù personalizzato.

SPIAGGIA: lunga di sabbia, dista 300/500 mt ed è attrezzata con ombrelloni e 
lettini inclusi nella Tessera Club fino ad esaurimento. 

TESSERA CLUB: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede l’utilizzo del campo da 
tennis, del campo polivalente calcetto/basket, ping-pong, piscina per adulti e 
bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, anima-
zione diurna e serale con giochi, intrattenimenti e spettacoli serali, discoteca 
all’aperto. Include Mini club 4/12 anni compiuti.

A PAGAMENTO: tennis in notturna, lezioni individuali degli sport previsti, 
escursioni. Nelle vicinanze diving center con rilascio brevetti, noleggio gommoni, 
pesca d’altura e pista go-kart. 

NELLE VICINANZE: nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.), raggiungibile con servizio 
bus e pista ciclabile, guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale, 
farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro, dista circa 10 km. Attracco 
imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5 Km). A pochi chilometri di-
scoteca e piano-bar.

ANIMALI: non ammessi

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tessera Club obbligatoria € 35 a settimana da pagare in loco a partire dai 6 anni.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino); 
servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

Club Hotel Eurovillage *** sup.

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70, culla (gra-

tuita se propria) € 10 al giorno da pagare in 
agenzia.

- Bambini 2/3 anni III-IV letto € 350 Culla 
(gratuita se propria) € 10 al giorno da pagare 
in agenzia.

- Bambini 3/13 anni III letto € 350.

NOVITÀ

2019


