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VISITA GUIDATA ISOLA ASINARA
Visita guidata in trenino tra i punti panoramici e più suggestivi
dell’Isola all’insegna della natura e del totale relax.
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- Soggiorno presso Hotel Club di Castelsardo (SS), cat. 3 stelle.
- Trattamento di pensione completa. Bevande escluse.
- Trasferimento in motonave Stintino/Isola dell’Asinara a/r.
- Visita guidata del Parco nazionale Isola dell’Asinara in trenino.
Pranzo al sacco incluso.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
- Tassa di sbarco Isola Asinara (obbligatoria e da pagare in loco).
- Tessera club (obbligatoria e da pagare in loco).
RIDUZIONI
- Bambini 0/2 anni (n.c.): GRATIS
- Bambini 2/8 anni (n.c.): 3° letto sconto 60% - 4° letto sconto 30%
- Adulti: 3° letto sconto 10% - 4° letto sconto 15%
SUPPLEMENTI
- Notte supplementare (pensione completa): quotazione su richiesta
- Camera singola: supplemento 25%

DESCRIZIONE STRUTTURA
L'Hotel si trova sul lungomare di Castelsardo, con una suggestiva vista
sul Golfo dell'Asinara ed a circa 900 mt dal caratteristico borgo storico
del paese, località tra le più' conosciute e meglio attrezzate della
Sardegna.
L’Hotel è stato concepito con un'architettura a terrazze disposte su più
livelli collegate tra loro tramite scalinate. Si compone di una zona
residenziale dove sono ubicate le camere e gli appartamenti e dalla
zona a mare con piscina, ristorante e spazi dedicati all'animazione e al
miniclub.
Direttamente sul mare, collegato con delle scalette che arrivano in una
tipica scogliera piatta, esclusiva per il bagno e ideale per prendere il
sole.
A circa 300 mt dalla cala libera di sabbia e ghiaietta denominata "Lu
Poltu di La Rena", raggiungibile a piedi; a circa 1 km si trova un’ampia
spiaggia libera di sabbia, collegata con servizio navetta.

Camere: 40

