SARDEGNA - CAPO CODA CAVALLO
Club Baja Bianca San Teodoro - 4 Stelle
Soggiorni di 8 giorni – Partenze il 6, 13 e 20 set. 2020

Quota individuale di partecipazione: da € 730

Lo spettacolo della natura

Il Baja Bianca è un complesso turistico ubicato
nel cuore della riserva “Area Marina Protetta
Tavolara/Capo Coda Cavallo” affacciato tra lo
splendido scenario marino di Salina Bamba e la
famosa spiaggia di Cala Brandinchi conosciuta
a tutti come “Tahiti”. A 4 chilometri circa dista il
villaggio di Puntaldia con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche.
Le 203 camere sono disposte disposte a piano
terra o primo piano, sono tutte dotate di TV SAT,
phon, cassaforte, mini-bar, aria condizionata, elegantemente arredate, dotate di ampio patio attrezzato. Le quattro suite sono ubicate di fronte
all’ingresso della struttura, possono essere distribuite internamente su uno o due livelli; disponibili alcune camere comunicanti, costituite da due
camere standard adiacenti. Possibilità di camere
vista mare.

Dal 6 al 13 Settembre
Quota Adulto: € 860

Sevizi: ricevimento, ascensori, bar con ampio patio a bordo piscine, solarium, boutique-bazar con
giornali e tabacchi, sala TV, area relax wifi nell’area ricevimento. Per i più piccoli una zona ricreativa a loro dedicata attrezzata con giochi e parzialmente ombreggiata. Piscina per adulti e piscina
per bambini attrezzata con ombrelloni, sdraio e
lettini. Ufficio escursioni. Ristorante climatizzato con ampia veranda coperta vista mare, offe un
servizio a buffet con specialità nazionali e locali.
Sport: sala fitness con attrezzature ginniche, campo da calcetto e da tennis, ping pong, A pagamento: servizio baby sitting, diving center, snorkeling
e centro PADI esterno all’hotel. Centro Benessere “Baja Bianca” con vasca idromassaggio otto
posti, bagno turco, sala relax, trattamenti estetici, massaggi. La spiaggia libera, si trova a 500 m.
raggiungibile da un vialetto interno, adiacente
alla spiaggia un prato attrezzato con ombrelloni e
sdraio è a disposizione dei nostri ospiti.

Dal 13 al 20 Settembre
Quota Adulto: € 760

Dal 20 al 27 Settembre
Quota Adulto: € 730

Quota camera singola: € 1.050

Quota camera singola: € 950

Quota camera singola: € 920

3/12 anni in 3° letto: € 320
3/12 anni in 4° letto: € 450
12/16 anni in 3°/4° letto: € 540

3/12 anni in 3° letto: € 295
3/12 anni in 4° letto: € 420
12/16 anni in 3°/4° letto: € 490

3/12 anni in 3° letto: € 295
3/12 anni in 4° letto: € 420
12/16 anni in 3°/4° letto: € 490

La quota comprende:
• Volo da Milano - Bergamo - Verona
• Trasferimenti Aeroporto hotel A/R
• Trattamento Soft All Inclusive
La quota non comprende:
• Tessera Club: € 40
• Mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Documenti necessari: adulti e minori carta d’identità. GRPANT

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

