“La Corte del Sole” Sestu
piano superiore
(fianco Mondo Casa)
Tel. 070.2299064
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(prezzo finale a persona, tutto compreso)
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- Soggiorno presso Hotel di Dorgali (NU), cat. 4 stelle.
- Trattamento di mezza pensione. Bevande escluse.
- Biglietto di ingresso Acquario di Cala Gonone.
- Mini Crociera Golfo di Orosei in gommone o motonave.
Pranzo al sacco incluso.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
RIDUZIONI
- Bambini 0/4 anni (n.c.): GRATIS
- 3°/4° letto Bambini 4/6 anni (n.c.): sconto 50%
- 3°/4° letto Bambini 6/12 anni (n.c.): sconto 30%
- 3°/4° letto Adulti: sconto 20%
SUPPLEMENTI
- Alta Stagione (dal 01/08 al 08/08): € 30 per persona a notte
- Alta Stagione (dal 08/08 al 24/08): € 50 per persona a notte
- Notte supplementare: quotazione su richiesta
- Animali (piccola taglia): ammessi su richiesta

DESCRIZIONE STRUTTURA
L'Hotel è immerso in un parco naturale di querce, a soli 8 km
dalla baia di Cala Gonone. Le bellezze naturali che circondano la
struttura vi consentiranno di trascorrere un soggiorno rilassante.
Lo staff attento e professionale sarà lieto di darvi il benvenuto e
di assistervi durante tutto il periodo del vostro soggiorno. Gli
affascinanti interni sono caratterizzati da arredi in legno creati da
artigiani locali. Le sale sono decorate con opere moderne di
artisti della regione.
L'Hotel propone gustosi menù con specialità della cucina
tradizionale, inclusi menù per vegetariani.
Rilassatevi nelle splendide camere dotate di accessori moderni.
La maggior parte delle camere dispone di un balcone con viste
sui Monti del Gennargentu.
L’Hotel dispone di un’area benessere, dove potervi immergere in
una piscina coperta riscaldata a 30 gradi e provare
l’idromassaggio ad aria nelle 4 postazioni.
Camere: 40

