
Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 
6/12 III letto
2/9  IV letto*

Ragazzi 
12/17 III-

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

04 giu / 11 giu 1.095€ 185€ 745€ 850€ 955€

11 giu / 18 giu 1.175€ 185€ 785€ 900€ 1.020€

18 giu / 25 giu 1.235€ 185€ 815€ 940€ 1.065€

25 giu / 02 lug 1.255€ 185€ 825€ 950€ 1.080€

02 lug / 09 lug 1.295€ 250€ 845€ 980€ 1.115€

09 lug / 16 lug 1.335€ 250€ 865€ 1.005€ 1.150€

16 lug / 23 lug 1.345€ 250€ 870€ 1.010€ 1.155€

23 lug / 30 lug 1.365€ 250€ 880€ 1.025€ 1.170€

30 lug / 06 ago 1.420€ 435€ 905€ 1.060€ 1.215€

06 ago / 13 ago 1.570€ 340€ 980€ 1.155€ 1.335€

13 ago / 20 ago 1.710€ 340€ 1.050€ 1.250€ 1.445€

20 ago / 27 ago 1.525€ 340€ 960€ 1.130€ 1.300€

27 ago / 03 set 1.260€ 320€ 825€ 960€ 1.090€

03 set / 10 set 1.080€ 185€ 735€ 840€ 945€

10 set / 17 set 970€ 185€ 680€ 770€ 855€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 
6/12 III letto
2/9 IV letto*

Ragazzi 
12/17 III-

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

04 giu / 18 giu 1.875€ 370€ 1.135€ 1.355€ 1.580€

11 giu / 25 giu 2.015€ 370€ 1.205€ 1.450€ 1.690€

18 giu / 02 lug 2.095€ 370€ 1.245€ 1.500€ 1.755€

25 giu / 09 lug 2.160€ 415€ 1.275€ 1.540€ 1.805€

02 lug / 16 lug 2.240€ 475€ 1.315€ 1.595€ 1.870€

09 lug / 23 lug 2.290€ 495€ 1.340€ 1.625€ 1.910€

16 lug / 30 lug 2.320€ 495€ 1.355€ 1.645€ 1.935€

23 lug / 06 ago 2.395€ 495€ 1.395€ 1.695€ 1.995€

30 lug / 13 ago 2.595€ 495€ 1.495€ 1.825€ 2.155€

06 ago / 20 ago 2.885€ 680€ 1.640€ 2.015€ 2.390€

13 ago / 27 ago 2.840€ 680€ 1.620€ 1.985€ 2.350€

20 ago / 03 set 2.395€ 570€ 1.395€ 1.695€ 1.995€

27 ago / 10 set 1.950€ 415€ 1.170€ 1.405€ 1.640€

03 set / 17 set 1.660€ 370€ 1.025€ 1.215€ 1.410€

10 set / 24 set 1.485€ 365€ 950€ 1.115€ 1.280€

Free Beach Club ****

Sardegna - Costa Rei

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un 
mare limpido ed incontaminato.

CAMERE: 400 camere “Oleandri” e “Superior” tutte in muratura, disseminate tra la 
vegetazione curata e rigogliosa, con vista mare o giardini, con servizi privati, telefono 
diretto, aria condizionata autonoma, tv, frigo, cassaforte, asciugacapelli e terrazzino 
o veranda.

SERVIZI: centro servizi, 2 ristoranti, bar, centro commerciale con tabacchi, giornali, 
parrucchiere unisex, boutique, fotografo, artigianato sardo. Inoltre: sala televisore, 6 
campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto e 1 da basket, campo di bocce, piscina 
d’acqua dolce per adulti e bambini, area giochi dedicata ai bambini. Nursery, ad orari 
prestabiliti, con assistente a disposizione per le varie esigenze.

RISTORAZIONE: due ristoranti, il ”Centrale” con aria condizionata a buffet e il 
“Moby Dick”, al mare, aperto dall’13/06 al 17/09, solo per clienti delle camere “Su-
perior” (l’accesso è consentito anche agli altri ospiti, salvo disponibilità e con sup-
plemento) con pranzo a buffet e cena servizio misto al tavolo e/o buffet (durante il 
periodo di chiusura i clienti delle Superior usufruiranno della ristorazione a buffet 
con tavolo non assegnato nel ristorante il Centrale). Pizzeria/griglieria “Alle Palme” 
aperta dal 13/06 al 12/09, senza supplemento e su prenotazione in loco. Cucina per 
celiaci su richiesta (forniti alimenti base).

TESSERA CLUB (obbligatoria): 1 ombrellone e 2 lettini dalla terza fila in poi non as-
segnato, primo noleggio telo mare incluso con cauzione (è obbligatorio l’utilizzo dei 
teli mare forniti dalla struttura), lettini in piscina fino ad asaurimento. Corsi collettivi 
di tennis, ginnastica, aerobica, wind-surf, canoa (nelle fasce d’età e con le modalità 
della normativa vigente), serate danzanti, piano bar, serate di cabaret. Mini Club (a 
partire da 4 anni) e Teen Club (12/17 anni).

A PAGAMENTO: ombrellone e lettini in prima e seconda fila (su richiesta in loco e 
salvo disponibilità), equitazione, scuola sub, centro diving, illuminazione campi da 
tennis, noleggio gommoni, escursioni, lezioni private di tutti gli sport previsti, baby 
sitting nelle ore serali, servizio medico, noleggio auto, cambio teli mare e passeggini 
da richiedere all’atto della prenotazione.

CENTRO BENESSERE: immerso in una rigogliosa area verde, il Centro Benessere 
offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benessere psi-
co-fisico. Il Centro è dotato di spogliatoi, cabine per massaggi e trattamenti estetici, 
centro fitness, bagno turco, docce, piscina con sei diversi getti idro-massaggianti e 
area relax con tisaneria aperto dal 01/06 (date suscettibili a variazioni).

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Tassa di soggiorno da pagare in loco a partire dai 13 anni dal 15/06 al 15/09 € 1,50 al 

giorno per un massimo di 14 pernottamenti consecutivi.
- Tessera Club: obbligatoria a partire dai 4 anni da pagare in agenzia: € 25 dal 23/05 al 

13/06 e dal 19/09 al 30/09; € 35 dal 13/06 al 19/09 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua e vino); 
servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio.
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”.
NOTE:
- Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
- Camere vista mare e Superior su richiesta con supplemento.

* Letti a castello

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70.
- Bambini 2/6 anni III letto € 300.
- Bambini 6/9 anni III letto € 300 

per prenotazione entro il 15/04.
-  Quotazioni bambini 9/12 anni IV letto su richiesta.


