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 Il Villaggio Rasciada Club sorge direttamente sul mare in un tratto di costa prevalentemente rocciosa,
intervallata da incantevoli calette di sabbia. Immerso in una fitta vegetazione dai colori e profumi tipici
della macchia mediterranea, è composto da 113 bungalow e camere in muratura, la maggior parte
affacciate sullo splendido tratto di mare incontaminato. Dotate di climatizzazione, servizi privati, veranda
o patio con tavolino e sedie, telefono. A disposizione dei clienti, gratuitamente cassaforte, infermeria,
sala TV, piano bar, musica dal vivo con ballo liscio e di gruppo discoteca, piscina bambini e piscina per
adulti con acqua marina. 
Serata con cena tipica Sarda e gruppo folkloristico. Santa Messa domenicale. Possibilità di noleggio
auto e di escursione organizzate con guida privata.
Da vedere assolutamente Stintino e la paradisiaca spiaggia della PELOSA.
Il ristorante a buffet è sicuramente il piatto forte del Villaggio: abili chef prepareranno ogni giorno piatti
prelibati, di cui molti a base di pesce esaltando, con piacevoli coreografie, i profumi della cucina italiana 
Durante la vostra vacanza potrete rilassarvi presso l'esclusiva spiaggia del villaggio, dotata di sdrai e
ombrelloni, praticare il windsurf, fare gite in barca. Il mare cristallino dai fondali caraibici costituisce un
vero e proprio paradiso per gli appassionati di immersioni (prenotabili su richiesta del cliente). 

Un'equipe di giovani ANIMATORI organizzerà per Voi giochi divertenti e gare sportive,
intrattenimenti scherzosi e spettacoli notturni; animera' insomma il Vostro soggiorno al villaggio, ma lo
farà in modo discreto e mai condizionante.

Personale qualificato saprà occuparsi degli ospiti piu' giovani, per i quali esiste anche una
piscina a loro riservata, lasciando i genitori nel totale e più completo relax. 

Il club dispone gratuitamente di: 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;  cinema in Spiaggia, gonfiabili e spuntini in spiaggia e notturni.  

Costo viaggio:Pacchetto volo € 260,00 adulti, € 220,00 2/11 anni, incluso trasferimenti 
oppure Traghetto da Genova € 490.00 a famiglia(2 ad.+2 bambini 0/11 anni)incluso auto e cab.letto
4 posti
 per altre tipologie di gruppo da quotare su richiesta. Quotazioni  particolari per i Soci CRCS 

Info e prenotazioni: crcsteatroregiotorino@gmail.com     info@crcsteatroregio.torino.it  

Sezione Turistica CRCS: +39 3394609859     Vito +39 3388172289

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
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