SCHEDA TECNICA – VIAGGIO “SARDEGNA IN RELAX”

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER PERSONA)
Piano dei voli:
01/11/17 Partenza da Milano Linate

ore 14:20 – Arrivo a Cagliari

ore 15:45

05/11/17 Partenza da Cagliari

ore 16:30 – Arrivo a Milano Linate

ore 17:50

Quota base per persona (minimo 30 partecipanti)

Euro 550,00

Supplemento camera singola

Euro 110,00

Al mancato raggiungimento del numero dei partecipanti al 10/10/17 potrà essere
corrisposto un supplemento da quotare secondo il numero degli iscritti.
La quota include:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

assicurazione medico-bagaglio
trasferimento in bus Torino-Linate-Torino
volo di linea Milano Linate – Cagliari – Milano Linate
trasferimenti in Sardegna aeroporto di Cagliari-hotel e viceversa
4 pernottamenti in Hotel Sardegna Termale – Hotel & SPA 3*** con sistemazione in camera standard
trattamento come segue:
1° giorno: cena
2°-3°-4° giorno: colazione – pranzo – cena
5° giorno: colazione
escursioni come da programma
libero accesso alla sala fitness e alle 2 piscine termali
sconto del 10% sul listino trattamenti.

La quota non include:
•
•
•
•

quota d’iscrizione 10 euro
ticket ingresso Sito nuragico Barumini 8,50 euro
garanzia annullamento viaggio facoltativa (circa 40 euro per persona)
tutto quanto non espressamente citato nel programma di viaggio.

Saldo dei servizi:
•
•

acconto del 30% richiesto in fase di prenotazione
saldo entro il 10/10/17.

Recesso del consumatore (penalità di annullamento):
•
•
•

dalla data di prenotazione al 10 ottobre: 30% della quota di partecipazione
dal 11 al 20 ottobre: 50% della quota di partecipazione
dal 21 ottobre: nessun rimborso.
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Regolamento:
Le tariffe di soggiorno indicate sono per persona, bevande ed extra esclusi.
CHECK-IN/OUT:
la camera prenotata è a disposizione il giorno dell’arrivo dalle ore 15:00 e il giorno della partenza fino alle ore
10:00.
SERVIZIO RISTORAZIONE:
prevede
- ricca colazione a buffet dolce e salata
- pranzo e cena con un bis di primi, un secondo con contorno, verdure al buffet, frutta/dolce, ½ acqua e
¼ vino.
PRENOTAZIONE TRATTAMENTI:
allo scopo di offrire il miglior servizio possibile, si suggerisce di prenotare i trattamenti prescelti per tempo,
possibilmente al momento della prenotazione alberghiera. Quanto più tempestiva sarà la prenotazione dei
trattamenti, tanto più si avrà la certezza di venire assecondati nei propri desideri. Nel caso in cui dovesse
sorgere un impedimento a rispettare l’appuntamento, si prega di avvisare tempestivamente. Se questo avverrà
entro le 24 ore, la disdetta sarà gratuita. Trascorse le 24 ore o nel caso non ci si dovesse presentare
all’appuntamento, verrà addebitato il costo del trattamento.
PISCINE TERMALI e PALESTRA:
l’accesso alle piscine termali e alla palestra è consentito esclusivamente agli ospiti muniti di biglietto d’ingresso
forniti dalla Reception. Per la fruizione delle piscine termali e dei servizi del Centro Benessere consigliamo di
venire muniti di accappatoio, telo piscina, costumi, ciabatte e cuffia da piscina. Su richiesta, previo pagamento
di un supplemento, sono disponibili in Hotel a nolo accappatoio (€ 5) e telo da piscina (€ 5). E’ possibile
acquistare, direttamente in Hotel, ciabatte (€ 10) e cuffia personalizzata (€ 3).
RIDUZIONI PER I BAMBINI IN 3° e 4° LETTO:
i bimbi fino a 24 mesi non pagano il soggiorno alberghiero (culla su richiesta € 11 a notte); ai bambini dai 24
mesi ai 13 anni verrà applicato sconto 50% sulla tariffa adulto del solo soggiorno alberghiero.
BABY SITTING:
servizio su richiesta da richiedere al momento della prenotazione.
CELIACI:
con un supplemento di 7,00 € a notte per la pensione completa, è possibile richiedere cibi specifici senza glutine
(es. fette biscottate e biscotti a colazione, pane ed una certa varietà di pasta a pranzo e cena). Vista la brevità
della scadenza di tali prodotti, questo servizio viene garantito esclusivamente se richiesto al momento della
prenotazione.
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