CLUB HOTEL EUROVILLAGE ****

.

Estate 2021 SARDEGNA
BUDONI – LOC. AGRUSTOS

Super Promozione da € 545
INFO E PRENOTAZIONI: biglietteria.milano@otaviaggi.it

Tel. 02/29004363

Il club hotel EUROVILLAGE Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal mare.
Come arrivare: in nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco proseguimento lungo la strada statale, seguendo le indicazioni S.Teodoro/ Budoni /
Nuoro. In Aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km.
Descrizione e servizi: Il complesso (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2
livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il
mare nel verde antistante, completano la struttura

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
SOLO SOGGIORNO
PERIODI
NOTTI
Quote soci 2021
2021
€
7
17/06 – 24/06
545
7
29/07 – 05/08
665

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3°/4°/5° LETTO
3°-4°/5°
3° LETTO
DAI 18 ANNI
LETTO
3/13 ANNI
13/18 ANNI

GRATIS
GRATIS

50%

25%

50%

25%

Fasce d’età : è da intendersi che, in ogni tabella prezzo riportata in questo tariffario, le fasce di età sono sempre “non compiute”
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI; CULLA 0/3 ANNI: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN
AGENZIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI; SUPPLEMENTO SINGOLA: +25%; SPECIALE SINGLE + CHD: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI
PAGANO 1,80 QUOTE.
TESSERA CLUB GRUPPI: INCLUSA
TASSA DI SOGGIORNO : SE PREVISTA, DA PAGARE IN LOCO SECONDO TARIFFA IN VIGORE AL MOMENTO DEL VIAGGIO
POTRAI SCEGLIERE SE PRENOTARE IL SOLO SOGGIORNO E ABBINARE UN VOLO SCELTO DA TE
PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA

27/05 – 24/06

IL GIOVEDI’ PARTENZE DA
MILANO LINATE

€ 230

01/07 – 26/08
€ 260

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI
DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL
/ APT;
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: INCLUSE
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40
POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

SE PREFERISCI VIAGGIO IN TRAGHETTO

Tasse e diritti Portuali €105 a nucleo familiare

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO CABINA DOPPPIA A/R €100 a persona

Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, servizi; la maggior parte con balcone. I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata,
TV, telefono, servizi e dispongono di veranda attrezzata. Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e
vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene con menù tipico di terra o di mare. Per i più piccoli, le mamme hanno a disposizione uno
spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre
di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata
nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti
fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della
celiachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un
menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria
personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Servizi: Bar nel corpo centrale, Piano Bar serale,
sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro recentemente
costruito. La spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera club fino ad esaurimento.
Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni,
lettini e sdraio fino ad esaurimento, animazione diurna e serale, con giochi, intrattenimenti e spettacoli serali in anfiteatro. Mini club: 4/12 anni compiuti
A pagamento: tennis in notturna, escursioni e pista go-kart adiacente alla struttura.
Nelle vicinanze: Nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio
postale, farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di
Ottiolu (5 Km.) A pochi passi discoteca all’ aperto. Animali: Non ammessi Soggiorni: Da Giovedì e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10:00

Condizioni Generali 2021
Assicurazione “Alla Persona e Bagaglio” Allianz Global Assistance: inclusa (Per Franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com.)
Polizza Assicurativa facoltativa “Vacanza Sicura” di Allianz Global Assistance (Copre l'Annullamento del Viaggio, l’Interruzione di Soggiorno e le Spese di
Riprotezione): Il costo è pari al 4% del totale prenotazione/a camera (eventuale trasporto incluso). In caso di richiesta, è da intendersi obbligatoria per tutti gli
occupanti della camera e deve essere richiesta dagli interessati contestualmente alla conferma (non può essere aggiunta successivamente alla conferma). Per
Franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: https://www.otaviaggi.com/page/link‐footer/polizza‐vacanza‐sicura.html
Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata,
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
Fasce d’età : è da intendersi che, in ogni tabella prezzo riportata in questo tariffario, le fasce di età sono sempre “non compiute”

Date fisse come da ns. locandina (eventuali modifiche da concordare)
PRENOTA PRIMA – ENTRO 01 APRILE 2021: NO PENALE – CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 21 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
MODALITA’ DI PAGAMENTO
:

ACCONTO: 30% AL RICEVIMENTO DELL’ESTRATTO CONTO PRO-FORMA SU BASE DOPPIA
SALDO: ENTRO 21 GG PRIMA DELLA PARTENZA.DIRETTAMENTE A OTA VIAGGI MILANO

Per i soci UniCredit Circolo Torino
INFO E PRENOTAZIONI direttamante a biglietteria.milano@otaviaggi.it
Tel. 02/29004363
Inviando il modulo CONFERMA PRENOTAZIONE VIAGGIO

ORGANIZZAZIONE TECNICA

