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SARDEGNA – ALGHERO   
Descrizione: Circondato dal verde nella splendida cornice del 
parco naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia sulle 
acque cristalline dell'area marina protetta di Capocaccia. Il 
Villaggio dista 17 km dalla splendida Alghero, definita la città 
del corallo. La struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico 
di un panorama senza eguali e si compone di un corpo 
centrale dove sono presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di semicerchio in cui sono collocate le camere. 

Camere: Le camere, circondate da ampi spazi verdi, offrono 
ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte dotate di tv con 
schermo piatto, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono, aria 
condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, balcone. Si 
dividono in Camere Standard; e Camere Family. Disponibili 
camere vista mare e per diversamente abili. 
Servizi: Reception 24h, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune 
aree comuni, ristorante centrale con aria condizionata e 
terrazzo coperto vista mare, ristorante à la carte in zona 
piscina, 3 bar di cui 1 in zona piscina e 1 adiacente alla 
spiaggia, 4 sale congressi, anfiteatro, bazar con prodotti tipici 
e boutique. Baby lounge con zona per allattamento e angolo 
fasciatoio, area giochi per bambini, noleggio teli mare. 

 
Spiaggia: Una spiaggia che costeggia quasi tutta l'insenatura 
della bellissima baia di Porto Conte accessibile in due punti 
distinti lungo la strada che porta da Fertilia a Capocaccia. Da 
godere soprattutto nella prima mattina o nel pomeriggio 
quando di norma l'acqua è immobile e le trasparenze sono 
molto belle.  
 Trattamento Previsto: Pasti a buffet serviti nel ristorante 
principale che offre piatti della cucina nazionale e locale curati 
con attenzione dallo Chef per soddisfare anche i palati più 
esigenti. Acqua, vino e soft drink alla spina inclusi ai 
pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).  
 

 

Quota di partecipazione per Persona € 690,00 (Minimo 40 persone)  

 
 

 

 

 

 

 

Servizi Inclusi nella Quota: 

Trasferimenti in Bus da Roma a Civitavecchia e vv - Traghetto con passaggio in poltrona A/R (andata notturna e ritorno diurno) – Trasferimenti 
in Bus da Olbia all’Hotel e vv – Soggiorno 7 notti in Hotel + 1 notte in traghetto – Sistemazione in camera doppia con servizi privati e aria 
condizionata dal 17 al 24 Settembre – Trattamento di Soft All Inclusive con acqua, vino e birra alla spina, cola e aranciata (dalle 09.30 alle 
23.00), snack salati, pizza e stuzzichini presso il bar piscina – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 2° fila – 
Accompagnatore dell’ Agenzia - Assicurazione Axa medico-bagaglio 
 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  

Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra 

• Supplemento Camera Doppia USO SINGOLA: € 35 a notte (max 4 a gruppo)  

• Quote 3°/4° Letto (con due adulti paganti intero): su richiesta  

• Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 45,00 per persona 
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