
MEZZA PENSIONE SENZA BEVANDE 
+ VOLO A/R INCLUSO O NAVE DIURNA DA CIVITAVECCHIA

Quote settimanali in € a persona in camera doppia a partire da

SARDEGNAVillasimius Acque turchesi che lambiscono la sabbia candida, 
palme che agitano le fronde sotto il cielo azzurro… non è né un sogno né uno stereotipo

SARDEGNAPullman Timi Ama Sardegna
HHHHH

EARLy
BOOkING

-10%
se prenoti

entro il 30/04

La quota include: volo a/r da/per Olbia o Cagliari da Roma e Napoli, 1 bagaglio incluso da 15 kg
• tasse aeree oppure nave da Civitavecchia a Olbia o Cagliari tasse portuali incluse • 7 notti nella struttura prescelta 

con trattamento indicato in tabella • assicurazione sanitaria medico/bagaglio Gruppo Allianz con massimale 
fino ad € 10.000 cadauno inclusa estensione Covid • assistenza di nostro ufficio 7 su 7 

Quota gestione
pratica,

assicurazione
sanitaria

con estensione
Covid inclusa

Assicurazione
contro annullamento

Gruppo Allianz
inclusa

                                                                                   classic giardino                            classic vista baia e superior giardino                                   superior vista baia
                                                                                                          suppl.                                               suppl.   3°/4° pax solo                                                 suppl.         3°/4° pax
                                                                                                        singola                                             singola     sup. giardino                                                singola

04/06-11/06*                                        1.644            576                1.944         696           1.074                 2.154           774          1.182
12/06-16/07                                        2.234             812               2.654        980          1.429               3.004         1.120        1.604
17/07-06/08                                        2.774        1.008               3.299       1.218           1.780                 3.719        1.379        1.990
07/08-20/08                                       3.104          1.120               3.664      1.344          1.984                 4.154        1.533       2.229
21/08-10/09                                        2.549             931                 3.109        1.127          1.646                3.424        1.253        1.842
11/09-16/10*                                           1.344           456                  1.614         564               912                  1.764          624           984
                                                                                                                                                          executive giardino                                                   executive vista baia
                                                                                                                                                                       suppl.       3°/4° pax                                                   suppl.        3°/4° pax
                                                                                                                                                                     singola                                                                         singola

04/06-11/06*                                                                                         2.334            840        1.272               2.604           960       1.404
12/06-16/07                                                                                           3.214         1.204       1.709                3.704        1.400        1.954
17/07-06/08                                                                                         3.999          1.491       2.130               4.629         1.743      2.445
07/08-20/08                                                                                       4.469         1.652      2.390                 5.169         1.932      2.740
21/08-10/09                                                                                          3.669         1.344         1.961               4.229         1.568        2.241
11/09-16/10*                                                                                              1.914             672       1.062                 2.124            762         1.164

Supplementi e riduzioni sono da calcolare sulla quota del solo soggiorno, volo e assicurazioni escluse.
Camere Deluxe e Suite prezzi su richiesta. *Prenota prima 7=6 applicato in tabella. Riduzioni: i primi 2 letti pagano quota intera anche se sono bambini, 1 adulto
+ 1 bambino = 2 quote adulti, 1 adulto + 2 bambini = 2,5 quote adulti. Bambini in una seconda camera pagano il prezzo degli adulti. Bambini 0-1 anno in culla €
15 al giorno. 3° letto 2-11 anni 50% della quota adulto. Supplemento obbligatorio da pagare in agenzia: cena del 15 agosto € 150 adulti, € 75 bambini 2-11 anni.
Offerte speciali: prenota prima (non cumulabile con altri prenota prima ma cumulabile con le altre offerte) famiglia, per prenotazioni confermate entro il
28/02 3 persone nella stessa camera pagano 2 quote intere (soggiorni dal 04/06 al 18/06 e dal 28/08 al 16/10). Prenota prima alta stagione, per prenotazioni
confermate entro il 31/05 sconto 10% sui soggiorni dal 17/07 al 30/07. Prenota prima bassa stagione, per prenotazioni confermate entro il 30/06 sconto 10%
sui soggiorni dal 28/08 al 16/10. Vacanza lunga, 4=3 4 notti al prezzo di 3 valido per soggiorni dal 04/06 al 11/06 e dal 11/09 al 16/10, 7=6 7 notti al prezzo di 6
valido per soggiorni dal 04/06 al 11/06 e dal 11/09 al 16/10 (già applicato nelle tabelle prezzi), 14=11 14 notti al prezzo di 11 valido per soggiorni dal 04/06 al 18/06
e dal 21/08 al 16/10. Speciale sposi, omaggio di benvenuto all’arrivo + 1 entrata a persona a soggiorno gratuita all’area benessere del centro Thalassa (percorso
Marino, hammam, doccia emozionale, sauna) valido per soggiorni dal 04/06 al 16/10). Speciale famiglia, 3 persone nella stessa camera pagano 2 quote intere
(soggiorni dal 04/09 al 16/10). Speciale bambini, ingresso gratuito al Mini Club (pranzo escluso) per bambini 4/11 anni (soggiorni dal 11/09 al 16/10).

in collaborazione con
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