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Da Mercoledì 14 a Giovedì 22 Giugno - Soggiorno di 8 notti / 9 giorni 
 
 

Descrizione: Il Club Hotel Eurovillage 4* sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da 
Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal mare. Il complesso è 
formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da 
ascensore, dove sono ubicate le camere, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. 
Camere: Le 304 camere sono immerse nel verde ed arredate in stile mediterraneo. 
Dispongono tutte di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, servizi. Le camere possono essere singole, doppie o matrimoniali, triple e 
quadruple con letti a castello. 
Servizi: Nel resort sono presenti: una piscina attrezzata di 1.000 metri con zona riservata ai 
bambini; campo polivalente per calcetto, tennis, volley, bocce; noleggio canoe; area 
fitness; music bar; anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna 
gli ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e 
spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. TESSERA 
CLUB: Include accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con 
ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, 
acquagym, balli di gruppo, accesso ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli 
serali.  
Spiaggia: Il villaggio dista circa 800 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa per la presenza 
di piccoli sassolini colorati. È attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e 
sdraio ad esaurimento. La spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad 
uso esclusivo degli ospiti. 
Trattamento Previsto: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti 
il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto 
personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta 
di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema e 
serata tipica sarda. Sono sempre inclusi senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione 
di vini locali. 

Quota di Partecipazione Euro 710,00 (minino 50 partecipanti) 
Prenota senza Pensieri con soli € 30,00 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 DOPPIA USO SINGOLA: € 23,00 a notte (massimo 3 a bus) – Premio Polizza Senza Pensieri € 35,00 (*) 
 

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