
Sardegna - Cardedu, Ogliastra

Periodo Quota per pers. 
in doppia Standard

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/12

IV letto*

Adulti 
III-IV
letto

28 mag / 04 giu 645€ 95€ 425€ 550€

04 giu / 11 giu 645€ 95€ 425€ 550€

11 giu / 18 giu 710€ 110€ 455€ 600€

18 giu / 25 giu 765€ 125€ 485€ 645€

25 giu / 02 lug 830€ 140€ 515€ 690€

02 lug / 09 lug 920€ 150€ 575€ 770€

09 lug / 16 lug 920€ 150€ 575€ 770€

16 lug / 23 lug 945€ 160€ 585€ 790€

23 lug / 30 lug 945€ 160€ 585€ 790€

30 lug / 06 ago 945€ 160€ 585€ 790€

06 ago / 13 ago 1.130€ 205€ 680€ 930€

13 ago / 20 ago 1.200€ 225€ 715€ 980€

20 ago / 27 ago 1.130€ 205€ 680€ 930€

27 ago / 03 set 875€ 150€ 540€ 725€

03 set / 10 set 765€ 125€ 485€ 645€

10 set / 17 set 685€ 105€ 445€ 580€

Periodo Quota per pers. 
in doppia Standard

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/12

IV letto*

Adulti 
III-IV
letto

28 mag / 11 giu 1.015€ 190€ 610€ 830€

04 giu / 18 giu 1.080€ 205€ 640€ 875€

11 giu / 25 giu 1.200€ 235€ 700€ 970€

18 giu / 02 lug 1.325€ 265€ 765€ 1.065€

25 giu / 09 lug 1.430€ 290€ 815€ 1.140€

02 lug / 16 lug 1.520€ 300€ 875€ 1.220€

09 lug / 23 lug 1.545€ 310€ 885€ 1.240€

16 lug / 30 lug 1.565€ 315€ 895€ 1.255€

23 lug / 06 ago 1.565€ 315€ 895€ 1.255€

30 lug / 13 ago 1.755€ 360€ 990€ 1.395€

06 ago / 20 ago 2.015€ 425€ 1.120€ 1.590€

13 ago / 27 ago 2.015€ 425€ 1.120€ 1.590€

20 ago / 03 set 1.730€ 355€ 980€ 1.380€

27 ago / 10 set 1.365€ 275€ 785€ 1.095€

03 set / 17 set 1.180€ 230€ 690€ 950€

10 set / 24 set 1.055€ 200€ 630€ 860€

7
NOTTI

14
NOTTI

Posizionato sul mare, nel cuore dell’Ogliastra, si trova a 4 km da Cardedu e a 17 km 
da Tortolì. 

CAMERE: Il complesso si suddivide in 170 camere, tra piano terra e primo piano. Quel-
le posizionate nel Corpo Centrale (con supplemento) distano dal mare 300 mt, mentre 
ad un massimo di 400 mt si trovano quelle Standard nel Corpo Garden. Tutte le came-
re sono dotate di servizi privati con doccia, arredate in stile mediterraneo, tv con scher-
mo LCD, asciugacapelli, cassaforte, minibar (riempito su richiesta), aria condizionata, 
telefono. Le camere sistemate nel corpo Garden Superior (con supplemento) in più 
hanno balconcino se al primo piano, patio attrezzato se al piano terra, wi-fi in camera, 
linea cortesia e servizio spiaggia in seconda fila. Disponibili camere quadruple con letto 
a castello e Camere per diversamente abili.

SERVIZI: reception aperta 24 ore su 24, ufficio escursioni, parcheggio interno incu-
stodito, bar piscina, chiosco spiaggia (aperto luglio e agosto), servizi, bazar, wi-fi Free 
nelle zone aperte del villaggio. Piscina attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento, 
ampia spiaggia di sabbia attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera. Campo 
da tennis e da calcetto, campo da beach volley. A pagamento: escursioni, snorkeling, 
immersioni, noleggio pedalò, noleggio bike, transfer da/per porti e aeroporti, teli mare 
con cauzione .

RISTORAZIONE: con aria condizionata nella sala interna e loggiato con vista panora-
mica. La Pensione Completa comprende: colazione, pranzo e cena con servizio a buf-
fet, bevande ai pasti (acqua naturale e gassata, vino bianco e rosso); Menù bimbi e piatti 
tipici Sardi. Per i celiaci, la struttura effettua la preparazione dei pasti, con alimenti for-
niti dai clienti, ma non avendo una cucina separata non garantisce l’incontaminazione.

ANIMAZIONE: l’equipe di animazione bilingue (italiano/francese) presente dal 29/05 
al 25/09, accoglierà i clienti al vostro arrivo in hotel e organizzerà numerose attività: 
giochi, tornei e spettacoli a tema. Dal 14/06 al 15/09 Mini Club per i piccoli ospiti da 
4 a 12 anni. 

SPIAGGIA: a 300 mt dal corpo centrale, ampia spiaggia di sabbia, con un bagnasciuga 
di sabbia e ciottoli, attrezzata (1° e 2° fila a pagamento in loco su prenotazione), chiosco 
spiaggia, canoe, campo da beach volley, servizi. Si raggiunge attraverso vialetti interni al 
villaggio. Zona d’ombra in pineta attrezzata con tavoli e sedie.

TESSERA CLUB: la tessera club obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni da accesso 
a piscina, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini dalla 3° fila in poi, beach volley, 
beach tennis, ping pong, campo da tennis e calcetto, aerobica, acquadance , stretching 
e balli. Animazione diurna in spiaggia con giochi e tornei e serate con feste, spettacoli e 
cabaret in anfiteatro, wi-fi nelle aree aperte del villaggio. Mini club e Junior club.

ANIMALI: Ammessi di piccola taglia in camere dedicate (no aree comuni) con supple-
mento da pagare in loco.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferimenti 
collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet; acqua e vino della casa in quantità 
standard; ombrellone e lettini dalla 3° fila; assicurazione medico/bagaglio; Tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 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”.
NOTA: camere Corpo Centrale su richiesta.

Cala Luas Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70.
- Bambini 2/12 anni III letto € 290.
- Bambini 2/3 anni IV letto € 290.
 
 (Culla bambini 0/3 anni € 10
  su richiesta da regolare in loco).

NOVITÀ

2020

TESSERA 
CLUB

GRATIS

* Camere quadruple con letto a castello.


