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Posizione: situato al centro del Golfo degli Orosei, noto per essere uno dei più bei 
parchi marini italiani, inserito nel centro abitato di Cala Gonone, paesino marino 
frazione di Dorgali in provincia di Nuoro, cuore della Barbagia a detta di tutti la "vera" 
Sardegna. Aeroporto di Olbia 100 km.  
 
Spiaggia: di ghiaia e sabbia, dista 200/400 mt con libero accesso ed è raggiungibile 
tramite 2 scalinate digradanti verso il mare, attrezzata con ombrelloni e lettini fino a 
esaurimento, inclusi nella Tessera Club.  
 
Struttura e servizi: il Resort è composto da un corpo centrale con Wi fi free nei saloni 
del ricevimento e 3 strutture distinte; dispone di anfiteatro, zona giochi per bambini, 2 
piscine con acqua di mare di cui una per bambini, parcheggio esterno incustodito, 
negozio con artigianato, giornali, attrezzature e giochi per il mare, discoteca interna e 
all’aperto (luglio/agosto aperta al pubblico). Animali ammessi su richiesta.  
 
Dove abitare: "Hotel": 52 camere, situato nella zona centrale; "Villaggio": 310 camere  
in villette a schiera su due piani, immerse in un grande parco mediterraneo; sono 
dotate di aria condizionata, TV Sat, mini frigo, telefono, phon, cassetta di sicurezza, 
doccia. Terrazza o veranda presente in quasi tutte le camere.  
 
Una vacanza da gustare: per gli ospiti del Villaggio e dell’Hotel, ristorante centrale 
“l’Oleandro” all’interno del corpo centrale e vicino alle piscine, dotato di aria 
condizionata, con servizio a buffet, una volta alla settimana serata tipica sarda con 
menù regionale. I bambini possono consumare il pasto del pranzo con gli addetti al 
mini club presso il Ristorante L’Oleandro. Sala pappe attrezzata con piano cottura, 
frigo, forno microonde, frullatore, pentole, posate ecc. a disposizione delle mamme 
(non viene fornito alcun alimento; pulizia a cura del Villaggio 2 volte al giorno). 3 bar e 
Chiosco bar “Long Coast Bay”, nei pressi della spiaggia, offre tutti i giorni servizio bar 
e alla sera feste anche a tema con dj di fama (aperto durante la bella stagione, 
gestione esterna). Orari ed aperture dei bar possono subire variazioni.  
 
Divertimenti e attività: animazione diurna e serale, con giochi, intrattenimenti e 
spettacoli in anfiteatro; utilizzo delle attrezzature e impianti sportivi, 2 campi da tennis, 
beach volley, bocce, basket, calcetto, pallavolo e ping-pong, giochi per bambini. A 
pagamento è possibile usufruire di servizi come baby sitting, noleggio biciclette, ufficio 
escursioni, lezioni individuali di tennis, Diving Center esterno al villaggio con corsi sub 
PADI. Escursioni organizzate con guide esperte per i luoghi più suggestivi dell’isola, in 
barca in pullman e fuoristrada. 

Palmasera Village   4* 
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Preventivo   combinazione   Solo Hotel 

 

 
 
 
 

 
IL CRAL RICORDA CHE: 
 

 Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL; 
 I NON Soci si accoderanno e potranno inviare la scheda allegata, attenderanno il termine 

delle iscrizioni prima di avere conferma da parte dell’agenzia della possibilità di partecipare al 
viaggio; 

 Ogni Socio al momento dell’iscrizione dovrà compilare la scheda di partecipazione allegata, 
versare al c/c dell’agenzia Robe di Viaggio l’intera quota e inviare via fax o mail ai seguenti  
indirizzi :  
fax: 02 49665178 mail: milano@robediviaggio.it Referente: Sig. Stefano Dell’Acqua  

tel. 02 36584035. Le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro il giorno 28 febbraio 
2017; 

 In caso di raggiungimento del numero massimo (50 pax.) prima della scadenza, le iscrizioni si 
riterranno chiuse; 

 in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla vigente 
normativa; 

 in caso di annullamento del viaggio la quota del contributo CRAL sarà interamente a 
carico del Socio; 

 

Quote di partecipazione minimo 25 massimo / 50 partecipanti 

 

18 Giugno 2017 / 2 luglio 15 giorni / 14 notti 
 

SOCIO CRAL adulto in camera doppia standard  €    750,00 

adulto in camera doppia standard   €   1.000,00 

 3°letto bambini 3- 10 anni non comp. €     gratis   

SOCIO CRAL 4 letto  bambini 3- 10 anni non comp. €   380,00 

 4 letto  bambini 3- 10 anni non comp.  €    500,00 

SOCIO CRAL 3°/4° letto adulto oltre 10 anni  €    500,00 

 3°/4° letto adulto oltre 10 anni   €    700,00 

 

Supplementi Facoltativi :   

Supplemento singola max 10% su tot. camere       €    490,00 

Assicurazione annullamento     €      30,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Sistemazione in camere doppie standard con trattamento di Pensione completa 

con bevande incluse ai pasti  
 Tessera Club e servizio Spiaggia  
 Assicurazione medico/bagaglio inclusa 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Trasporti da e per la Sardegna, Assicurazioni annullamento, tassa comunale di 

soggiorno, mance, escursioni, extra di natura personale e tutto quanto non 

espressamente menzionato alla voce "la quota comprende. 

 

Volo da Verona prenotabile direttamente attraverso l’agenzia con quota 

indicativa variabile tra i 250/300€ a persona  

incluso di tasse e bagaglio in stiva 

 
Su richiesta quotazioni per passaggio traghetto + auto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________RRoobbeeddiivviiaaggggiioo_________________________________ 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Principe Eugenio, 6 • 20155 Milano • Tel. 02 36584035 
www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 

_________________________________RRoobbeeddiivviiaaggggiioo_________________________________ 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Principe Eugenio, 6 • 20155 Milano • Tel. 02 36584035 
www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 

_________________________________RRoobbeeddiivviiaaggggiioo_________________________________ 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Principe Eugenio, 6 • 20155 Milano • Tel. 02 36584035 
www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 

_________________________________RRoobbeeddiivviiaaggggiioo_________________________________ 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Principe Eugenio, 6 • 20155 Milano • Tel. 02 36584035 
www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 

_________________________________RRoobbeeddiivviiaaggggiioo_________________________________ 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Principe Eugenio, 6 • 20155 Milano • Tel. 02 36584035 
www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 RRoobbeeddiivviiaaggggiioo 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Losanna,15 • 20154 Milano • Tel. 02 36584035 
www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 

Scheda Di Prenotazione Viaggio  
da compilare e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi : 

fax: 02 49665178 -  mail : milano@robediviaggio.it   

Referente:   Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035 

 

 
 
 

Destinazione : Soggiorno Mare in Sardegna  

Data partenza : 18 Giugno 2017 – 2 settimane   
 

Cognome ………………………………………..…………………………Nome………….……………………………… 

Indirizzo…………………………………………….….N°.….Cap…... …Città………………….…………Prov…..…  

Telefono(Casa)………………….……..….(Ufficio)….……………………………(cell)…….……….…….….……… 

Email……………………………………………………………….……...Fax………………..……………………..…….. 

 

Partecipanti al viaggio :  
 

1) ……………………………………………………..……………  Cod. Fiscale..………..……………….……….…. 

2) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

3) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

4) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

 

Camere  da prenotare :   Singole    Nr……….         Doppie  Nr….….          Soci Cral  :    Si            No                   

                                                  Triple        Nr……….         Quadruple  Nr….….           

 

Assicurazione annullamento facoltativa :    Si            No                

Richiediamo essere contattati per preventivo volo+ transfer o traghetto + auto     Si            No                   

 

Termine iscrizioni 28/02/2016 
Pagamenti :  

       - Copia Bonifico a saldo da inviare  unitamente  al presente modulo via fax o mail ai numeri sopra indicati 

 Coordinate bancarie  :   

ROBE DI VIAGGIO 

Unicredit - Agenzia Cuneo Giolitti 

IBAN   IT96P0200810201000100955256 
T     

Trattamento personale dei dati : ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali , Robe di Viaggio  , con sede legale a Cuneo Piazza Europa 10, informa che i dati personali 
forniti verranno trattati nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il cliente ha facoltà di 
esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 d36584035  Legge n° 675/1996t  
 
 Firma ……………………….…………..……………… 
Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, 
realizzati in occasione della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e 
nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti 
(minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il 
Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale 
l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

Il contratto di viaggio è disciplinato dalle condizioni concordate con il cral, nonché pubblicate nel depliant del Tour Operator di cui sopra 
ed è disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n° 1084 nonchè dal Decreto Legislativo n° 111 del 17.3.95 di 
attuazione della Direttiva CEE/90/314. Si attesta inoltre di aver preso visione e si dichiara di accettare espressamente le condizioni, le 
informazioni, la scheda tecnica, le penali riportate nel catalogo del Tour Operator di cui sopra e fornitore del viaggio. 

Data …………………… …………………..                                                        Firma …………………………………….…………….…………..……………… 
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