SARDEGNA

CApo CoDA CAvAllo
futuRA Club bAjA biANCA
1972/2022 – 50 anni Insieme
L’Esperienza che fa la Differenza

02/09 luGlio 2022

02 luglio: PERUGIA – CAPO CODA CAVALLO
Ritrovo ore 04.00 a Castel del piano presso l’Agenzia di viaggi, e partenza in direzione di Civitacecchia.
Arrivo a Civitavecchia per l’imbarco e partenza per Olbia alle 08.30
Arrivo ad Olbia e trasferimento presso il Futura Club Baja Bianca. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
Dal 02 al 08 luglio: SOGGIORNO MARE FUTURA CLUB CAPO CODA CAVALLO

Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido scenario marino
di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località di Puntaldia, con il suo prestigioso
porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche e 8 km dalla vivace San Teodoro.

SPIAGGIA
A 400 m la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno percorribile solo a piedi, in parte attrezzata
con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde attrezzata con ombrelloni
e lettini. Servizio spiaggia incluso nelle quote, ad esaurimento (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa). Nelle vicinanze le
bellissime spiagge di sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruja raggiungibili in macchina e con un
piccolo percorso a piedi.
SISTEMAZIONE
Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, alcune con balcone, sono tutte dotate di tv, cassaforte, minibar (allestimento su
richiesta), telefono, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone composte da letto matrimoniale
e 3°/4° letto in poltrona letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 16 anni). Camere Standard con
soppalco per 4 persone, più ampie, con letto matrimoniale in soppalco e divano letto al piano terra. Camere Family per 4 persone,
composte da doppio ambiente, con divano letto ad 1 piazza e mezza. Disponibili camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Pasti a buffet assistito, con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con
veranda coperta (tavoli non assegnati); soft drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con
prodotti base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione).
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser). Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con
soft drink, acqua e succhi alla spina. Snack pomeridiano ad orari stabiliti.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato
nella formula Soft All Inclusive.
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della zona biberoneria aperta solo durante gli orari di apertura del ristorante, assistenza durante
le ore pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca,
yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati).
A PAGAMENTO
Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere "Baja Bianca", illuminazione notturna campo da tennis e
calcetto, navetta serale da/per San Teodoro, escursioni. Nelle vicinanze centro nautico attrezzato con pedalò, windsurf.

BENESSERE
All’interno del Resort Centro Benessere con idromassaggio, bagno turco, area relax, massaggi e trattamenti estetici.

Verranno organizzate le seguenti escursioni in loco:
Porto Cervo e Porto Rotondo
Isola della Maddalena – Uscita serale ad Olbia – Uscita serale a San teodoro
09 luglio: CAPO CODA CAVALLO – PERUGIA
Prima colazione, rilascio delle camere ore 10.00 e trasferimento al porto di Olbia per l’imbarco.
Sistemazione libera in nave. Sbarco a Civitavecchia e partenza per Perugia, con arrivo previsto in tarda serata.
****************************************************************************

Quota di Partecipazione: € 1165,00 (minimo 25 partecipanti)
ACCONTO entro il 27 APRILE € 500,00 al momento dell’Iscrizione
Saldo entro il 10 giugno.
Quota bambini 03-12 soggiorno gratuito - quota nave e pullman € 100,00
Riduzione 3°- 4° letto adulti - € 165,00
Supplemento camera singola € 290.00 (disponibilità limitata e su richiesta)

LA QUOTA COMPRENDE :
-

Viaggio in pullman G.T. di ultima generazione con A/C, WC, tv e sedili reclinabili
Passaggio nave Civitavecchia – Olbia A/R in passaggio ponte
Sistemazione in Villaggio “Futura Club Baja Bianca” in camera a due letti con servizi privati
Trattamento soft all inclusive
Assicurazione medico-bagaglio AXA Assitance
Tasse e percentuali di servizio.
Escursioni senza visita guidata, con accompagnatore:
Accompagnatore dell’Agenzia

La quota NON comprende:
-

Gli extra, il pranzo del primo giorno, il pranzo e la cena dell’ultimo giorno e tutto quanto non descritto nel
programma e alla voce “La quota comprende”
L’eventuale TASSA DI SOGGIORNO IN HOTEL, da pagare direttamente in contanti
Biglietto per il traghetto all’Isola della Maddalena

Documenti: carta di identità non scaduta e tessera sanitaria.
ORGANIZZAZIONE TECNICA

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ”
06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707
www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata
ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza!!!

