
 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO su Cagliari + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più con pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a  camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti 
da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non 
menzionato nella voce “le quote comprendono”.
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Quota Suppl. doppia

a persona uso singola 2/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/16 anni adulti

dal 1 al 10 giugno 10 giorni € 905 200 -350 -230 -140 -90 -45

dal 10 al 19 giugno 10 giorni € 1.025 250 -410 -260 -155 -105 -50

dal 19 al 28 giugno 10 giorni € 1.130 270 -510 -315 -185 -125 -60

dal 28 giugno al 7 luglio 10 giorni € 1.295 330 -650 -380 -230 -150 -75

dal 7 al 16 luglio 10 giorni € 1.420 355 -775 -445 -265 -175 -85

dal 27 agosto al 6 settembre 11 giorni € 1.290 375 -655 -385 -230 -155 -75

dal 6 al 15 settembre 10 giorni € 1.045 260 -435 -280 -170 -110 -55

dal 15 al 24 settembre 10 giorni € 925 200 -385 -250 -150 -100 -50

Periodi di soggiorno 2023

GEREMEAS - CALASERENA VILLAGE ****

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO:  AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

Riduzioni 3° e 4° letto: (le età si intendono per anni non compiti)

immerso nella naturaimmerso nella natura


