Sardegna Castiadas
SANT’ELMO BEACH HOTEL 4 Stelle

Estate 2019
Pensione completa Bevande incluse ai pasti

Posizione Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella zona sud
orientale della Sardegna, a circa 14 km da Villasimius, Il villaggio è situato
a poche centinaia di metri dalla lunga spiaggia privata ed attrezzata. Come
arrivare: in aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 55 Km. Camere: Il villaggio
dispone di 175 camere di varie tipologie, disposti in villini e palazzine,
tutte con tv sat, telefono, minibar (riempimento su richiesta a
pagamento), asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi
con doccia. Cottage 16/18 mq: camere doppie con letto a castello per
bambini fino a 16 anni n.c, situate nelle villette a schiera, tutte con patio
attrezzato e indipendente (occupazione prevista 2 adulti o 2 adulti+1 culla
o 2 adulti+1 bambino o 2 adulti+2 bambini, culla per infant in multipla e
quintupla non disponibile). Camera Family 20/22 mq: camere doppie con
soppalco con possibilità di 3°/4° letto adatto per bambini fino a 16 anni n.c, situate nei pressi del corpo centrale, tutte con patio
attrezzato e indipendente (occupazione prevista 2 adulti+2 bambini o 2 adulti+1 bambino+1 culla o 2 adulti + 2 bambini + 1
culla, quintupla non disponibile). Camera Quintupla: disponibile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applicando 4
quote intere (su richiesta salvo disponibilità). Il Sant’Elmo Beach Hotel è una proposta di vacanza indimenticabile, all’insegna di
giornate trascorse al mare o in relax nelle eleganti zone comuni della struttura ed offre anche una vasta gamma di servizi
dedicati allo sport ed al divertimento. Spiaggia: Il Sant’ Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata di sabbia fine e
dalle acque azzurre e cristalline del mare. ed è attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuito dalla 4° fila fino ad esaurimento.
Ristorazione: Pensione Completa: pasti con servizio al buffet, bevande incluse (vino della casa ed acqua inclusi a pranzo e cena).
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine. Tessera club: (prevista dal 08/06 al 14/09)
obbligatoria settimanale dai 6 anni include: animazione diurna e serale, miniclub 4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi,
utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di animazione. Animali: ammessi di piccola taglia.

Quota di partecipazione 1 settimana
Adulto in doppia
3° letto bambini fino a 12 anni non compiuti
4 e 5° letto bambini fino a 12 anni non compiuti
3°, 4° e ° letto adulti
Supplemento Singola
Tasse Aeroportuali a persona
Assicurazione Annullamento obbligatoria

La quota include
Volo andata e ritorno da Milano
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Cagliari
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
Tessera Club e Servizio Spiaggia
Assicurazione medico bagaglio e Annullamento

07/06

20/09

760
240
610
685
190
incluse
Inclusa

670
240
545
615
170
incluse
Inclusa

La quota non include
Mance e facchinaggio
Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco
Adeguamento Carburante
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”
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