
 

    
 GNA  Sardegna estate 2013 

LA PROPOSTA DEL CRCS TAETRO REGIO  

 

PRENOTAZIONI ENTRO 20/03/2013 nfo@crcsteatroregio.torino.it 
 
 
 

      
1 SETTIMANA: 

 
OGNI ADULTO 

euro: 

Bambini/Ragazzi  2-14 
anni non compiuti  

in 3*/4*/5* letto euro:  

 
 

Ragazzi/Adulti dai 14 anni  
in 3*/4*/5* letto euro:  

 

dal 26/6 al 03/07 640,00 140,00 240,00 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA QUOTA E’ NETTA E COMPRENDE: 
 TRAGHETTO DA GENOVA PER LA SARDEGNA CON LA VOSTA AUTO; 
 cocktail di benvenuto; 
 sistemazione in camere / bungalow (in muratura con servizi privati), dotate di:  

telefono, TV color, connessione internet, asciugacapelli, cassetta di sicurezza; 
 cambio a giorni alterni della biancheria da bagno, da camera cambio settimanale,  
 TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA: antipasto a buffet, 8 PRIMI PIATTI E  SECONDI A BASE DI 

CARNE E PESCE, scelta tra diversi contorni caldi e freddi, frutta fresca di stagione, dolci sfornati dalla 
nostra pasticceria, anche dietetici, vino rosso e bianco, acqua naturale e gassata a volonta’; 

 RISTORANTE ESCLUSIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 4 ANNI IN POI, CON ANIMAZIONE DEI 
RESPONSABILI DEL MINI E BABY CLUB;  

 spiaggia, sdraio / ombrellone, piscina adulti con acqua marina, piscina per bambini attrezzata, utilizzo delle 
attrezzature del Villaggio: bocce, palestra, ping pong, tiro con arco, minigolf, canoa, corsi collettivi di ballo latino 
e di nuoto, tennis, ginnastica ed aerobica, campi sintetici polivalenti di basket, pallavolo, tennis, calcetto;  

 EQUIPE DI ANIMAZIONE diurna con  tornei e giochi e spettacoli di cabaret; 
 MINICLUB e BABYCLUB 4/12 anni: lo staff di animazione si prende cura dei piccoli ospiti suddivisi in 

gruppi per fasce d’ eta’, nell’ attrezzato mini-club con apposita area riservata e ricchi programmi 
appositamente dedicati, di sports, divertimenti ed iniziative organizzate anche da specifici animatori 
dedicati;   

 BALLO LISCIO E MODERNO CON MUSICA DAL VIVO TUTTE LE SERE;  
 Serata con cena tipica Sarda e Gruppo Folkloristico;  
 NOVITA’ 2013 - TELO MARE,- FRIGOBAR IN CAMERA SU RICHIESTA;      
 S. Messa nel Villaggio; serata del’ arrivederci.  
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FINO 3 GIORNI DALLA PARTENZA;TESSERA CLUB. 

LA QUOTA NON COMPRENDE / SUPPLEMENTI:Servizio lavanderia;Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce: “la quota comprende” . 

I viaggi pubblicati, sono soggetti alle “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI”.  
Il recesso ed eventuali penalita’ applicate, sono regolate dal medesimo contratto.     

 
 ORGANIZZAZIONE TECNICA:  INPUT VIAGGI 

                  

               www.rasciada.it                         
           

      Castelsardo 


