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Da Mercoledì 31 Maggio a Giovedì 8 Giugno – Soggiorno di 8 notti/ 9 giorni 
 

 

Descrizione: Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della 
Sardegna, a 1 km dal grazioso centro turistico di Santa Maria Navarrese, si trova in 
località Tancau a poca distanza dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di 
Orosei ed è situato in un’oasi di pace e tranquillità, prossima a una rigogliosa pineta che lo 
separa dal mare cristallino e incontaminato.  
Camere: Il Resort dispone di 134 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, tutte con 
patio o veranda o balcone, dislocate in diverse corti a due piani (terra e primo) circondate 
da giardini fioriti. Le camere sono tutte indistintamente dotate di: patio, veranda o 
balcone attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, 
cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento) e TV LCD. 
Servizi: Ricevimento h24, Bar con area TV, Area Teatro all’aperto per spettacoli serali, 
Parco Giochi all’aperto, vasta Piscina per adulti con zona degradante non separata adatta 
anche ai bambini, con solarium attrezzato con docce, ombrelloni e lettini, Bazar, Wi-Fi: 
Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera. La Tessera Club 
include: animazione diurna e serale, Mini-Club e Young Club, utilizzo delle attrezzature 
ricreative, servizio spiaggia, piscina con solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni 
fino ad esaurimento e parco giochi. A pagamento: Escursioni, servizio lavanderia e stireria, 
servizio baby-sitting, noleggio bici, auto e teli mare, servizio taxi, fotografo e pasti extra. 
Spiaggia: Lunga e di sabbia di grana non finissima, è attrezzata con un ombrellone e due 
lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera) dalla 3° fila (la prima 
e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili in loco). La spiaggia, distante 150 metri 
dal cancello di ingresso, è raggiungibile con un camminamento su strada sterrata. 
Trattamento Previsto: Il Resort dispone di un apprezzatissimo ristorante che offre 
giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e informale con 
tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. Durante la settimana sono 
previste due serate a tema: una sarda, con pietanze tipiche regionali e una del pescatore a 
base di pesce (pietanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). 
Il ristorante non offre un menù vegetariano e/o vegano dedicato.  

Quota di Partecipazione Euro 550,00 (minimo 50 partecipanti) 
Prenota senza Pensieri con soli € 22,00 in più: Annullamento viaggio, Rimborso soggiorno non usufruito in caso di 

malattia o infortunio, protezione Covid* 
 

 

 
 

Servizi Inclusi nella Quota: 
Trasferimento A/R Roma/Civitavecchia in Pullman GT – Traghetto A/R Civitavecchia/Olbia con passaggio in poltrona (andata: notturna/ritorno: 
diurno) – Trasferimenti AR Olbia/Hotel - Soggiorno di 7 notti in Hotel + 1 notte in traghetto – Sistemazione in camera doppia con servizi privati 
– Trattamento di Pensione Completa con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino – Servizio Spiaggia – Tessera Club – Assicurazione Medico/Bagaglio 
Servizi Non Inclusi nella Quota:  
Supplemento Cabina Doppia € 60 a tratta – Supplemento Cabina Tripla/Quadrupla € 100 a tratta – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare 
in loco – Facchinaggio – Mance – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra 

• Supplemento Camera SINGOLA: € 17,00 a notte (massimo 3 a bus) – Premio Polizza Senza Pensieri € 27,00 (*) 
 

(*) Polizza Assicurativa EuropAssistance Senza Pensieri. Richiedi le condizioni o consulta il nostro sito. 
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