“La Corte del Sole” Sestu
piano superiore
(fianco Mondo Casa)
Tel. 070.2299064
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MINI CROCIERA ARCIPELAGO LA MADDALENA
Escursione in barca con tante soste bagno, in un itinerario che vi
farà scoprire tutte le isole più belle. Primo piatto incluso.
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- Soggiorno presso Hotel Club di Baia Sardinia (OT), cat. 4 stelle.
- Trattamento di mezza pensione. Bevande escluse.
- Mini Crociera Arcipelago della Maddalena in motonave (con
partenza dal Porto di Palau). Primo piatto incluso (bevande escluse).
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
- Tessera club (obbligatoria e da pagare in loco).

RIDUZIONI

- Bambini 0/3 anni (n.c.): GRATIS
- 3°/4° letto Bambini 3/6 anni (n.c.): sconto 60%
- 3°/4° letto Bambini 6/12 anni (n.c.): sconto 40%
- 3°/4° letto Adulti: sconto 20%

SUPPLEMENTI

- Pensione completa: € 20 per persona a notte
- Notte supplementare: quotazione su richiesta
- Animali (piccola taglia): ammessi su richiesta

DESCRIZIONE STRUTTURA
L'Hotel vanta una posizione tranquilla nel cuore della Costa
Smeralda. Si trova a soli 2,5 km dalla famosa Baia Sardinia e a 6
km da Porto Cervo. In estate vi attende un servizio navetta per la
spiaggia di Cala dei Ginepri.
L'Hotel propone camere spaziose affacciate sul giardino e, in alcuni
casi, con viste mozzafiato sul mare.
Troverete diverse zone relax, dove leggerete in pace, vi divertirete
con i giochi da tavolo, guarderete un film o sorseggerete un drink. A
disposizione anche una palestra attrezzata.
La piscina di design costituisce il luogo ideale per rinfrescarsi e
rilassarsi, mentre nell'area benessere è possibile prenotare
massaggi e trattamenti di bellezza.
Il ristorante serve il pranzo e la cena con servizio al tavolo e
organizza una cena tipica sarda 2 volte alla settimana.
Camere: 62

