
*Le tariffe non sono valide per Pasqua. *Su richiesta quotazione periodi non presenti in listino 
 
SUPPLEMENTI: 
- Camera Doppia Uso Singola (per camera al giorno, in standard o Superior): Euro 15,00 in A; Euro 20,00 in B/C; Euro 25,00 in 
D; Euro 40,00 in E. 
- Culla (infant 0/2 anni non compiuti): Euro 13,00 al giorno, su prenotazione e da pagare in loco. 
- Tessera Club (a partire dai 5 anni): Euro 5,00 per persona al giorno/ Euro 30,00 per persona per settimana. Obbligatoria e da 
pagare in loco nei periodi C/D/E per tutta la durata del soggiorno. 
Consente l’utilizzo delle attrezzature da spiaggia, la partecipazione alle attività dell’animazione e agli sport collettivi (attività 
equestri escluse). 
- Cani di piccola taglia: Euro 5,00 al giorno, su richiesta e da segnalare all’atto della prenotazione (solo di piccola taglia e razza 
non pericolosa, pasti e cura dell’animale esclusi). 
PROMOZIONI: 
- Prenota presto 1 in Mezza Pensione/Pensione Completa: sconto 25% per prenotazioni effettuate entro il 31/01/2020 (In camera 
Standard / Superior/Junior Suite. Min.3 notti). 
- Prenota presto 2 in Mezza Pensione/Pensione Completa: sconto 15% per prenotazioni effettuate dal 01/02/2020 al 30/04/2020 
(In camera Standard / Superior /Junior Suite. Min.3 notti). 
- Vacanza Lunga: 7 notti al prezzo di 6 notti e 14 notti al prezzo di 12 notti per soggiorni nel periodo A (In camera Standard / 
Superior /Junior Suite). 
Le promozioni s’intendono non cumulabili tra loro. 
OFFERTE SPECIALI: 
- Speciale Single + Bambino: 1 Adulto + 1 o 2 bambini 2/12 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 o 2 quote scontate del 40% 
(nucleo famigliare a se stante). In camera Std/ Sup (min. 3 notti) 
- Speciale Over 60: sconto 10%. In camera Standard/ Superior (minimo 3 notti). 
- Speciale Sposi (Soggiorno minimo di 7 notti): sconto 10% e ingresso gratuito presso il Centro Benessere Poseidonya. In came-
ra Standard/ Superior. 
- Speciale Camera Superior, Junior Suite/Suite e Villini (Soggiorno minimo di 7 notti): omaggio di 1 SMART CARD per perso-
na. Include 1 ingresso gratuito presso il Centro Benessere & Talasso 
Poseidonya (a partire dai 12 anni), 1 cena tipica sarda presso il ristorante Barbecue in spiaggia, 1 Cena Tex-Mex presso il Saloon 
Western. In C/D/E. 
- Le Offerte Speciali s’intendono cumulabili con 1 sola promozione; 
NOTE: 
- La mezza pensione inizia con la cena e termina con la colazione, la pensione completa inizia con la cena e termina con il pran-
zo. Acqua e vino della casa inclusi ai pasti. 
- La pensione completa deve essere confermata al momento della prenotazione. I pranzi acquistati in loco verranno addebitati 
secondo il corrente listino ristorazione. 
- Camere Standard: senza balcone o patio /Camere Superior: con balcone o patio/ Camere Junior  Suite e Suite: Elegante-
mente arredate e composta da 2 ambienti separati/ Villini: 
Monolocali e Bilocali arredati in stile Old English o Western. 
- Inizio e fine soggiorno libero in A/B/C/D. Soggiorno minimo di 7 notti in E. 
- Check in: ore 15.00 / Check out: 10.00 in alta stagione. 
- Apertura stagionale dei ristoranti a discrezione della direzione. 
- Supplemento per intolleranze alimentari: Da pagare in loco. 

 

Entra in questa Agenzia di Viaggi ! 


