Estate 2022 SARDEGNA

CLUB HOTEL EUROVILLAGE **** .

BUDONI – LOC. AGRUSTOS

Per informazioni e prenotazioni : otagruppitorino@gmail.com

---biglietteria.milano@otaviaggi.it
Super Promozione da € 650

PRENOTA PRIMA –ENTRO 01 APRILE 2022: NO PENALE – CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
Il club hotel EUROVILLAGE Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal mare.
Come arrivare: in nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco proseguimento lungo la strada statale, seguendo le indicazioni S.Teodoro/ Budoni /
Nuoro. In Aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km.
Descrizione e servizi: Il complesso (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2
livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il
mare nel verde antistante, completano la struttura

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
SOLO SOGGIORNO
PERIODI
NOTTI
Quote soci 2022
2022
€
7
21/07 – 28/07
650
11
21/07 – 01/08
1010
7
28/07—04/08
650
11
28/07—08/08
1104

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3°/4°/5° LETTO
3°-4°/5°
3° LETTO
DAI 18 ANNI
LETTO
3/13 ANNI
13/18 ANNI

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%

25%

50%

25%

50%

25%

50%

25%

Fasce d’età : è da intendersi che, in ogni tabella prezzo riportata in questo tariffario, le fasce di età sono sempre “non compiute”
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI; CULLA 0/3 ANNI: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN
AGENZIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI; SUPPLEMENTO SINGOLA: +25%;
SPECIALE SINGLE + CHD: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE.
TESSERA CLUB GRUPPI: INCLUSA
TASSA DI SOGGIORNO : DA PAGARE IN LOCO SECONDO TARIFFA IN VIGORE AL MOMENTO DEL VIAGGIO
POTRAI SCEGLIERE SE PRENOTARE IL SOLO SOGGIORNO E/O ABBINARE UN VOLO SCELTO DA TE
POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA su richiesta

SE PREFERISCI VIAGGIO IN TRAGHETTO

Tasse e diritti Portuali €105 a nucleo familiare SUPPLEMENTO FACOLTATIVO CABINA DOPPPIA A/R €100 a persona
Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, servizi; la maggior parte con balcone. I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata,
TV, telefono, servizi e dispongono di veranda attrezzata. Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e
vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene con menù tipico di terra o di mare. Per i più piccoli, le mamme hanno a disposizione uno
spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre
di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata
nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti

fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della
celiachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un
menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria
personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Servizi: Bar nel corpo centrale, Piano Bar serale,
sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro recentemente
costruito. La spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera club fino ad esaurimento.
Tessera club:, prevede utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad
esaurimento, animazione diurna e serale, con giochi, intrattenimenti e spettacoli serali in anfiteatro. Mini club: 4/12 anni compiuti
A pagamento: tennis in notturna, escursioni e pista go-kart adiacente alla struttura.
Nelle vicinanze: Nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio
postale, farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di
Ottiolu (5 Km.) A pochi passi discoteca all’ aperto. Animali: Non ammessi Soggiorni: Da Giovedì e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10:00

Condizioni Generali 2022
Assicurazione “Alla Persona e Bagaglio” Allianz Global Assistance: inclusa (Per Franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com.)
Polizza Assicurativa facoltativa “Vacanza Sicura” di Allianz Global Assistance (Copre l'Annullamento del Viaggio, l’Interruzione di Soggiorno e le Spese di
Riprotezione): Il costo è pari al 4% del totale prenotazione/a camera (eventuale trasporto incluso). In caso di richiesta, è da intendersi obbligatoria per tutti gli
occupanti della camera e deve essere richiesta dagli interessati contestualmente alla conferma (non può essere aggiunta successivamente alla conferma). Per
Franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: https://www.otaviaggi.com/page/link-footer/polizza-vacanza-sicura.html
Fasce d’età : è da intendersi che, in ogni tabella prezzo riportata in questo tariffario, le fasce di età sono sempre “non compiute”

Date fisse come da ns. locandina (eventuali modifiche da concordare)
PRENOTA PRIMA –ENTRO 01 APRILE 2021: NO PENALE – CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
MODALITA’ DI PAGAMENTO
:

ACCONTO: 30% AL RICEVIMENTO DELL’ESTRATTO CONTO PRO-FORMA SU BASE DOPPIA
SALDO: ENTRO 21 GG PRIMA DELLA PARTENZA.DIRETTAMENTE A OTA VIAGGI MILANO

INFO E PRENOTAZIONE: biglietteria.milano@otaviaggi.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Tel. 02/29004363

Estate 2022 SICILIA
COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL**** CEFALU’

Per informazioni e prenotazioni : otagruppitorino@gmail.com

---biglietteria.milano@otaviaggi.it

Super Promozione da € 440
COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL**** Posizione: si trova a soli 6 Km dal centro storico di Cefalù, suggestivo borgo di pescatori,
tanto amato nel XII secolo da Re Ruggiero II°, oggi apprezzata località turistica e balneare dall’indubbio fascino storico ed artistico dominata dalla
cattedrale arabo-normanna, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Cefalù è apprezzata da turisti di tutto il mondo che la rendono una delle mete più amate di
Sicilia. Il centro dell’amena cittadina è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il centro. (servizio gestito da terzi a pagamento). Il Costa
Verde Acqua Park e SPA Hotel è un posto magico in cui trascorrere giorni indimenticabili a Cefalù.
Come arrivare: Da Palermo. Una volta raggiunta Palermo, con traghetto o aereo dal resto d’Italia, o in auto dalla Sicilia, Cefalù dista 80 km percorribili in
un’ora e mezza di macchina, in auto prendendo l’autostrada A20 in direzione di Messina.
DESCRIZIONE E SERVIZI:, rinnovato nel 2020 Il Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel comprende: Hotel, Acquapark, SPA e Beach Village. Hotel: E’ il luogo
ideale per le famiglie. Nel corpo centrale vi sono le Camere, due grandi Piscine: una dedicata alle attività e al divertimento con area riservata ai bambini e
l'altra, una Infinity Pool riservata al relax con sfioro vista mare e zona idromassaggio; quattro ristoranti (vedi ristorazione), zona dedicata allo Shopping
comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi, parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala conferenze e Tv, i Bar, l’Area fitness, la Discoteca, il Campo da bocce e
Tiro con l’arco, il tavolo da Ping Pong, il Campo di calcetto e Tennis polivalente e l'adventure Mini Golf a 9 buche
CAMERE & Suites: L’hotel dispone di 380 camere Camera Standard vista Monte : Arredo moderno, fresco ed estivo in un’atmosfera luminosa e
accogliente. Ampio balcone arredato con sedie e tavolo con vista sui dintorni dell’hotel. Cassaforte, Frigo, TV satellitare, Wi-fi open,Phon. Occupazione 1-4
persone. Camera Superior vista mare : Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e estata imbottita che vi accolgono
in un ambiente intimo e prezioso. Ampio balcone vista mare arredato con due poltrone e tavolino snack. Cassaforte, Frigo bar, TV satellitare 43”, Prese
USB, Wi-fi open, Phon. Kit cortesia Superior. Occupazione 3 persone.

Spiaggia: Beach Village: Il Costa Verde è anche beach village, un’ampia zona del complesso dedicata a chi vuole godere del mare dall’alba al tramonto.

Un servizio navetta gratuito (la spiaggia è a circa 5 minuti dall'hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia di sabbia riservata e attrezzata con Bar,
Ristorante (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e ombrelloni e campo da beach-volley. Il beach
village Costa Verde è attrezzato di club nautico con Pedalò, Canoe singole e doppie, TESSERA CLUB: INCLUSA.NEL COSTO SOGGIORNO

QUOTA SOCI 2022
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE SOLO SOGGIORNO

RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO

PERIODI2021

NOTTI

Camera standard

Camera Superior
vista mare

QUOTA
3° LETTO
2/13 ANNI

RIDUZIONE
4°/5° LETTO
2/13 ANNI

RIDUZIONE
3°/4°/5° LETTO
DAI 13 ANNI

24/06 – 01/07
01/07 – 08/07
22/07 – 29/07
09/09—16/09

7
7
7
7

€ 475
€ 510
€ 552
€ 440

€ 525
€ 560
€ 602
€ 490

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%

Fasce d’età : è da intendersi che, in ogni tabella prezzo riportata in questo tariffario, le fasce di età sono sempre “non compiute
3° LETTO 2/13 ANNI GRATIS 5° LETTO DISPONIBILE SOLO IN CAMERA STANDARD VISTA MONTE .
INFANT 0/2 ANNI: GRATUITI, PASTI DA MENU’ INCLUSI (CULLA HOTEL,SE RICHIESTA, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE);
SUPPL. INGRESSO ACQUA PARK (13/06 – 12/09): EURO 10 A PERSONA AL GIORNO, EURO 5 PER I BAMBINI SOTTO IL 1,20 MT. DI ALTEZZA;
SUPPL. CAMERA SINGOLA: +25%;

SUPPL. “JACUZZI DELUXE ROOM” (SU RICHIESTA – MIN 2/ MAX 3 PAX): EURO 60 A NOTTE A CAMERA; SUPPL. “JACUZZI GARDEN ROOM” (SU
RICHIESTA – MIN 2/ MAX 3 PAX): EURO 80 A NOTTE A CAMERA;
RID. SINGLE+ BAMBINO FINO A 12 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 20%;
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA CON SUPPLEMENTO DI EURO 25 PER SANIFICAZIONE FINALE, DA REGOLARE IN LOCO

POTRAI SCEGLIERE SE PRENOTARE IL SOLO SOGGIORNO E/O ABBINARE UN VOLO SCELTO DA TE

PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SICILIA
IL VENERDI’ PARTENZE DA

20/05-2/06
€230

MILANO LINATE

01/07 – 26/08
€260

02/09 – 30/09
230

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFER. COLLETTIVO* APT/HOTEL /APT.
BAMBINI 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE) - BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO
Su RICHIESTA tariffa speciale Traghetto notturno con auto al seguito NAPOLI /PALERMO/NAPOLI oppure SALERNO/ CATANIA /SALERNO

IN HOTEL: Ristoranti: L'hotel dispone di 4 ristoranti: Circle Restaurant interno per la bassa stagione ed uno esterno panoramico, Panoramic Restaurant, composto
da un sistema di terrazze vista mare, entrambi con servizio a Buffet (vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un Ristorante sulla spiaggia per il light lunch (su
prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) ed un esclusivo Ristorante immerso in un lussureggiante giardino, Garden Restaurant, (su prenotazione dal
02/06 al 29/09, senza supplemento) servito al tavolo. (Novità 2022) Pizzeria all'aperto, con una selezione di pizze con ingredienti tipici (su prenotazione dal 02/06 al
29/09, senza supplemento). Una volta la settimana l’hotel organizza una speciale cena Gourmet e una succulenta cena tipica con specialità siciliane. Possibilità, su
richiesta, di cucina senza glutine, con fornitura di alimenti base da parte dell’hotel. L’hotel non garantisce l’incontaminazione in quanto non è fornito di cucina
separata. Inoltre l'Hotel dispone di Biberoneria per i più piccini con assistenza nei seguenti orari: pranzo dalle 12,00 alle 14,00. Cena dalle 18,00 alle ore 21,00. dalle
22,30 alle 7,30 su richiesta. Infine, area bar in diversi punti del villaggio e parcheggio non custodito.
Acqua Park: Offre al suo interno un vero e proprio Acquapark con attrazioni per grandi e piccini. L’Acquapark prevede una vasta zona bambini composta da una
piscina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area con Galeone dei Pirati da cui partono altri 5 scivoli. L’area dedicata alle famiglie prevede un multipista a 6
corsie dove sfidarsi allegramente e un lungo tobogan da cui scivolare anche in coppia con i gommoni doppi. All’interno dell’Acquapark per i più temerari c’è un
Adrenalinic Zone con ben 3 scivoli iconici con una vertiginosa discesa che parte da 12 mt. di altezza. All' Acquapark troverete anche una grande piscina con le onde e
una pista da ballo acquatica dove scatenarsi in balli di gruppo guidati dall'equipe animazione. L'Acquapark è aperto dal 13 giugno al 12 settembre 2021.
Spa Wellness Center: L’Hotel Costa Verde oltre ad essere uno spazio vacanza per le famiglie è anche il luogo ideale in cui rilassarsi. All’interno della struttura
trovate una grande e completa Spa, studiata in ogni dettaglio per concedersi relax e benessere. Compongono l’area relax una grande piscina con idromassaggio a
cielo aperto, una sala massaggi di coppia, due sale massaggi singole, due docce emozionali, Bagno Turco, Bagno Romano, Sauna Finlandese, Vasca a reazione e
una suggestiva grotta Relax
Attività e Animazione: L’Hotel Costa Verde dispone di una brillante equipe di animazione che vi guiderà per l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo sport,
corsi collettivi di diverse discipline sportive che si svolgono dal 01/06 al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, tornei, un fitto
calendario di spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk una volta a settimana), piano bar, discoteca, balli di gruppo, serata a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid Club
8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09.Animali: Ammessi di piccola taglia.

Condizioni Generali 2022
Assicurazione “Alla Persona e Bagaglio” Allianz Global Assistance: inclusa (Per Franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com.)
Polizza Assicurativa facoltativa “Vacanza Sicura” di Allianz Global Assistance (Copre l'Annullamento del Viaggio, l’Interruzione di Soggiorno e le Spese di
Riprotezione): Il costo è pari al 4% del totale prenotazione/a camera (eventuale trasporto incluso). In caso di richiesta, è da intendersi obbligatoria per tutti gli
occupanti della camera e deve essere richiesta dagli interessati contestualmente alla conferma (non può essere aggiunta successivamente alla conferma). Per
Franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: https://www.otaviaggi.com/page/link-footer/polizza-vacanza-sicura.html
Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata,
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
Fasce d’età : è da intendersi che, in ogni tabella prezzo riportata in questo tariffario, le fasce di età sono sempre “non compiute”

Date fisse come da ns. locandina (eventuali modifiche da concordare)

Soggiorni: Dalla cena del Venerdì (consegna camere ore 17:00) al pranzo del Venerdì (rilascio camere ore 10:00)
PRENOTA PRIMA –
MODALITA’ DI PAGAMENTO
:ACCONTO:

30% AL RICEVIMENTO DELL’ESTRATTO CONTO PRO-FORMA SU BASE DOPPIA
SALDO: ENTRO 21 GG PRIMA DELLA PARTENZA.DIRETTAMENTE A OTA VIAGGI MILANO

PRENOTAZIONE: biglietteria.milano@otaviaggi.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Tel. 02/29004363

