
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tariffe di seguito indicate si intendono per persona a notte e includono: 

 pernottamento in camera matrimoniale/doppia  

 prima colazione a buffet internazionale  

 Cena con buffet di antipasti, contorni, frutta; servizio al tavolo per primi, secondi e dessert; sono 

incluse eventuali cene tematiche durante la settimana  

 primo telo mare a persona  

 parcheggio privato all’aperto gratuito  

 Wi-Fi nelle aree comuni gratuito (Ricevimento, Bar, Ristorante, area piscina)  

 

Supplementi: 

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 

 Camera Corpo Centrale (MB) / Superior (SUP): +20%  

 Camera Prestige (PTG): +30%  

 Camera doppia uso singola (DUS):  

periodi (IN-OUT) 25.04 – 12.06 // 26.09 – 30.10 +30%  

periodi (IN-OUT) 13.06 – 07.08 // 22.08 – 25.09 +50%  

periodo (IN-OUT) 08.08 – 21.08 +80%  

 Pensione completa: +€ 15.00 per persona a notte  

 

Su base HB e solo per soggiorni prenotati interamente con la Pensione Completa; Il servizio comprende:  

Pranzo con 2 portate a scelta dal menu Light Lunch;  

NB: Supplementi per pasti prenotati in loco dagli Ospiti:  

Light lunch: à la carte  

 Bevande ai pasti e in generale  

 Cambio telo mare: +€ 3,00/telo/cambio  

 Culla bimbi 0-2 anni: +€ 10.00/notte (disponibilità limitata e solo su richiesta)  

 

Riduzioni:  



 Bimbi 3-11 anni in letto aggiunto -50% (disponibilità limitata e solo su richiesta)  

 3° pax ≥12 anni in letto aggiunto -20% (disponibilità limitata e solo su richiesta)  

 Pernottamento e prima colazione € 5 a persona a notte  

NB: Camere triple solo su richiesta. 

 

Condizioni generali:  

 Minimum stay: Periodi A-B-C-D: 1 notte // Periodi E/F: 3 notti // Periodi G-H: 7 notti.  

 Giorno d’arrivo: libero – Giorno di partenza: libero.  

 Check-in h 17.00-24.00. Per arrivi anticipati o in tardo orario si richiede preavviso.  

 Check-out entro le h 10.00, salvo diversi accordi.  

 Menù vegetariano/vegano e piatti senza glutine/lattosio disponibili su richiesta.  

 I pasti previsti dal trattamento prenotato non sono interscambiabili con altri pasti e non sono 

rimborsabili se non consumati.  

 Si richiedono dettagli di viaggio e un recapito telefonico degli Ospiti (da poter contattare in caso di 

necessità durante il viaggio).  

 Ogni preferenza aggiuntiva riguardante le camere, non strettamente collegata a esigenze specifiche, 

non potrà essere garantita in anticipo. Il nostro Staff prenderà nota delle segnalazioni e farà il 

possibile per soddisfare al meglio le richieste, considerata la disponibilità dell’Hotel.  

 Animali: non ammessi.  

 

 
 

 

    sardiniaincoming@tiscali.it 

www.planetsardiniatravel.com  

   070 812955 
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