ANLA/ONLUS
Associazione Nazionale Lavoratori Anziani
Consiglio Regionale della Lombardia
Sezione Turismo e Cultura

SARDEGNA – Costa Rei
FREE BEACH VILLAGE 4*
Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da
un mare limpido ed incontaminato. Il villaggio è costituito da 411 camere
“Oleandri” disseminate tra la vegetazione curata e rigogliosa, con vista mare
oppure sui giardini, tutte con servizi privati, telefono diretto, aria condizionata
autonoma, tv, frigo, cassaforte, asciugacapelli e terrazzino o veranda. Il
villaggio dispone anche di 80 camere di tipologia "Superior". Completano la
struttura: il centro servizi; due ristoranti con aria condizionata: uno, il centrale,
completamente a buffet e l’altro, al mare su prenotazione, con il pranzo a
buffet e la cena servito al tavolo; un ritrovo notturno con pizzeria; bar; centro
commerciale con tabacchi e giornali; parrucchiere unisex; boutique; fotografo;
sala televisore. Per gli sportivi: 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto,
campo da bocce, piscina d’acqua dolce per adulti e bambini, campo
polifunzionale di pallacanestro e pallavolo. La Tessera Club (obbligatoria e compresa nella quota) comprende: 1 ombrellone e 2 lettini
a partire dalla terza fila, corsi collettivi di tennis, ginnastica, aerobica, wind-surf, vela, canoa, serate danzanti, pianobar, serate di
cabaret; Mini Club (dai 4 anni) e Junior Club (dai 12 ai 17 anni). A pagamento o con partecipazione: ombrellone e lettini in prima e
seconda fila, sci nautico, equitazione, scuola sub, centro diving, illuminazione campi da tennis, noleggio gommoni, escursioni, lezioni
private di tutti gli sport previsti, baby sitting nelle ore serali, servizio medico, noleggio auto. E’ presente un all’interno della struttura
un centro benessere. In struttura è obbligatorio usare i teli mare forniti dalla direzione (regole 2018 cauzione euro 10,00 – ogni cambio
euro 4)

dal 11 al 20 Settembre 2019

Quota socio ANLA in camera doppia: euro 920,00
Supplemento camera singola (su richiesta): euro 210,00

Supplemento familiari non iscritti ANLA: euro 20,00 incluso la tessera ANLA - Supplemento per chi si iscrive
contemporaneamente all’adesione all’iniziativa: euro 30,00 incluso la tessera ANLA - Supplemento non soci ANLA: euro 50,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo a/r dagli aeroporti milanesi per Cagliari; assistenza negli aeroporti; tasse
aeroportuali (aggiornate al 19/01/19); franchigia bagaglio (1 in stiva + 1 a mano); trasferimento dall’aeroporto all’hotel e
viceversa; sistemazione in camere doppie Olenadri con servizi privati; trattamento di pensione completa in base agli
operativi aerei fino un massimo di 9 pensioni complete; bevande ai pasti (vino ed acqua alla spina in caraffa); animazione
diurna e serale; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a partire dalla terza fila); tessera club; assistenza di personale
specializzato; assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento all’aeroporto di partenza; mance; tassa di soggiorno (da pagare in hotel);
assicurazione annullamento facoltativa e da segnalare al momento della prenotazione (euro 30 per persona in camera
doppia – euro 40 per persona in camera singola); extra personali e quanto non indicato nella “quota comprende”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi negli orari di apertura presso gli uffici della segreteria
ANLA REGIONALE di Via Bazzini, 18 Milano o telefonare allo 02 29 010 078 - 446
Le prenotazioni si accettano solo previo versamento di una caparra confirmatoria
di euro 270,00 entro il 15/06/19. Saldo 30 giorni prima della partenza.

Organizzazione tecnica: I VIAGGI DI JOB SRL Via Melchiorre Gioia, 72 – 20125 Milano (MI) - P.I. 09251320967 - Partecipando a questo viaggio si
accettanotutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo
in corso e/o sul nostro sito internet: www.jobviaggi.it Tel. 02 29412138 - Fax 02 29412250 – gruppi@jobviaggi.it

