SARDEGNA
SANT’ELMO BEACH
RESORT ****
CASTIADAS
(COSTA REY)
QUOTA IN
3 LETTO
3 LETTO
Camera family 2 adulti + 2
SUPPL.
PERIODO
DOPPIA
a
P
2-12
anni
12
-14
anni
minori
2-14
anni
SINGOLA
10/06 -17/06
595
gratis
345
1535
225
8 giorni / 7 notti
La camera singola è una doppia ad uso singola. Non sono previste camere per 3 adulti

Il Sant'Elmo Beach Hotel è la soluzione perfetta per
chi vuole vivere una vacanza mozzafiato in Sardegna.
Qui vivrete la Sardegna come la avete sempre
immaginata. Affacciato su una spiaggia mozzafiato,
una delle più belle della parte meridionale dell’isola.
L’hotel offre ai suoi ospiti un ambiente naturale da
sogno coordinato con servizi alberghieri di primo
livello. Gli ampi e curati giardini fanno infatti da sfondo ai moderni e confortevoli cottage
tipici, consentendo di potere vivere un’esperienza in vere atmosfere sarde. L’albergo è
provvisto di campi polivalenti, di una bellissima zona bar comoda e rinfrescante
Il Sant’Elmo Beach Hotel è una proposta di vacanza
indimenticabile all’insegna di giornate trascorse al mare
o in relax nelle eleganti zone comuni della struttura ed
offre anche una vasta gamma di servizi dedicate allo
sport ed al divertimento
Camere : Il villaggio dispone di 175 camere di varie
tipologie disposte in villini e palazzine, tutte con TV Sat,
minibar (riempmento a pagamento), asciugacapelli, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia.
Spiaggia : l’hotel dista solamente 400 metri dalla
spiaggia privata di sabbia fine e delle acque azzurre e
cristalline del mare.

Tessera club : animazione diurna e serale, miniclub 4/12
anni e Junior Club 12/17 anni, piscina, piano bar 6 volte a
settimana – corsi sportivi collettivi, utilizzo delle strutture
sportive secondo il programma di animazione
Ristorante : elegante sala da pranzo con trattamento di
pensione completa con bevande ai pasti
La quota individuale comprende: - trattamento di
pensione completa – bevande ai pasti (1/4 vino, ½
minerale) – cena tipica due volte a settimana . tessera club
e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera
dalla 4 fila – animazione diurna e serale – servizio WIFI
gratuito nelle camere e negli spazi comuni Assicurazione
medico/bagaglio inclusa pandemia COVID 19
La quota individuale NON comprende : mance, extra di carattere personale, eventuali
escursioni e tutto ciò non riportato nella voce “Quota comprende”
EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO SI PAGA
IN LOCO
Il viaggio non è compreso nella quota e potrà essere
effettuato in autonomia o con viaggio aereo con il
supporto del DLF nella prenotazione del viaggio aereo
che dovrà essere pagato al momento della prenotazione
mentre il costo del transferimento da Brescia-aereporto, aereporto-Hotel e viceversa sarà
quantificato in base al numero dei partecipanti.

Per prenotazioni : Lello 3887968501 - Dino 335 1397893
Pio 3357677403 - Franco 3923490914
Tel . DLF 0302400491

