SARDEGNA - STINTINO

Club Esse Roccaruja - 4 stelle

dal 23 giugno al 7 luglio 2021
Quota di partecipazione: € 1.525

Club Esse Roccaruja è composto da 135 camere, situato
su una stupenda spiaggia di sabbia bianca ed un mare
cristallino considerato fra i più belli del mondo per i suoi
colori e le sue trasparenze, è circondato da un paesaggio selvaggio e incontaminato e si affaccia su uno degli
scenari più suggestivi del mare sardo di fronte all’isola
dell’Asinara. Il ristorante climatizzato è circondato da vetrate che lasciano godere la vista sul mare, il servizio è a
buffet a colazione, pranzo e cena, con una ampia scelta di
pietanze di cucina internazionale, nazionale e regionale.
Acqua, vino bianco e rosso e la birra sono inclusi. Inoltre,
a pagamento, è disponibile una selezione di vini locali
e nazionali. La nostra cucina è attrezzata per preparare
senza contaminazioni gli alimenti per celiaci forniti dalla
clientela, il riso e verdure.
Animazione: Tra i primi Villaggi Turistici sorti in Italia, il
Resort Roccaruja offre a tutti gli ospiti un elevato standard di servizi ed intrattenimento nell’arco di tutta la
giornata. In prossimità dell’Hotel sono ubicate le strutture a spettacoli e animazione: anfiteatro, piano bar, miQuota camera singola: € 1.890
Quota 3° letto bambino fino a 6 anni n. c.: € 295
Quota 3°/4° letto bambino fino da 6 a 13 anni n. c.: € 910
Quota 3°/4° letto adulto: € 1.215
Le camere singole, triple e quadruple sono su richiesta.
Tutte le richieste di trasferimenti diverse dal percorso
previsto sono da considerarsi richieste individuali e di
conseguenza sono interamente a carico del cliente.
La quota comprende:
• Soggiorno di 15 giorni / 14 notti
• Trasferimento all’aeroporto di partenza, (calcolato
con un minimo di 25 partecipanti);
• Volo di linea EasyJet (Milano Malpensa / Alghero
A/R), bagaglio in stiva 23 Kg a persona;
• Trasferimento dall’aeroporto di Alghero all’Hotel A/R;
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del
1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno. Bevande
incluse ai pasti acqua microfiltrata, vino bianco e
rosso della casa e birra in lattina;

ni-club con giardino e giochi, centro escursioni, biliardo,
parrucchiere, bazar e bottega dell’artigianato locale.
Sport: In prossimità dell’Hotel sono ubicate le strutture
sportive e ricreative: 2 campi da tennis polivalenti in erba
sintetica utilizzabili per calcetto, campo da basket, beach
volley. Presso la struttura sono inoltre offerte Escursioni,
Diving, corsi e lezioni individuali di tennis, windsurf, vela.
Spiagge: L’hotel è direttamente sulla spiaggia, dista pochi passi dalla spiaggia de la Pelosa, uno dei più bei lidi
del mediterraneo. Attrezzata con beach volley e centro
nautico. Disponibili ombrelloni/lettini/sdraio.
Camere: Le 135 camere si affacciano sullo splendido scenario dell’isola dell’Asinara. Le family room, nel parco privato dell’albergo, sono villette costituite da una camera
matrimoniale alla quale si accede da una anticamera con
2 posti letto e piccolo patio.
Dove ci troviamo: Affacciato sul Golfo dell’Asinara, a
nord-ovest Sardegna, gode della vista di uno dei panorami più affascinanti dell’isola, con spiagge di sabbia
finissima e acque trasparenti.
•
•
•

Tessera Club e Animazione;
Servizi spiaggia inclusi, un ombrellone e lettini per
camera a partire dalla seconda fila;
Assicurazione medico bagaglio e annullamento;

La quota non comprende:
• Eventuale adeguamento carburante;
• Tasse di soggiorno da pagarsi in loco;
• Mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Documenti necessari: adulti e minori carta d’identità
GRPDUI
Operativo Voli Easyjet: (in attesa di riconferma)
22/06/2021
Milano Malpensa Ore 11,40 - Alghero Ore 12,55
06/07/2021
Alghero Ore 17,40 - Milano Malpensa Ore 19,00 Terminal 2

Richiedi tutti i dettagli in agenzia
RANICA - ALZANO LOMBARDO - ALBINO - GAZZANIGA - OSIO SOTTO
PONTE NOSSA - SAN PELLEGRINO TERME - ROVATO - BRUGHERIO
Organizzazione tecnica: Serio Travel Srl n° licenza n° 11/ADV del 26/04/2000
R.E.A n. BG-321538 - Polizza RC viaggi ERV: n° 24910119-RC14

