Sardegna 2017 a Castelsardo
un mare di … vacanza e … Musica
quote di gruppo valide anche per minimo 2 partecipanti
date di partenza:
1 settimana: 2 settimane:
17 maggio con la Cavalcata Sarda

€ 370,00

€ 730,00

€ 390,00

€ 770,00

€ 410,00

€ 830,00

07 giugno

€ 430,00

€ 890,00

14 giugno

€ 470,00

€ 970,00

21 giugno

€ 510,00

vedi alta stagione

30 agosto
06 settembre (settimana della musica)
con Tonia Todisco
13 settembre (settimana della musica)
a grande richiesta Ruggero Scandiuzzi
20 settembre (settimana della musica)

€ 495,00

€ 960,00

€ 450,00

€ 840,00

€ 420,00

€ 770,00

€ 370,00

€ 670,00

€ 320,00

chiusura

(incluso bus privato per la Manifestazione, a Sassari)

24 maggio (settimana della musica)
a grande richiesta Roberto Polisano
31 maggio (settimana della musica)
con

Graziano Cianni

la Regina del Liscio Titti Bianchi e Paolino Boffi

27 settembre (settimana della musica)

Tornano: Alessandro Cicetti e I Musiani

3* letto adulto 50% - bambini/ragazzi fino 16 anni n.c. GRATUITI in 3* e 4* letto
(escluso per partenze del 14 e 21 giugno e 30 agosto – quote su richiesta)

n.b. gli artisti sono da definire e potrebbero variare in funzione dei loro impegni e/o imprevisti
PACCHETTO VOLO + € 250,00 COMPRENDE: VOLO DI LINEA A/R DA OGNI AEROPORTO;
ASSISTENZA AEROPORTUALE A/R; TASSE AEROPORTUALI;
TASSE SUL BAGAGLIO; TRASFERIMENTI PER IL VILLAGGIO
A/R; ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO.
PACCHETTO NAVE SU RICHIESTA DA OGNI PORTO E CON OGNI COMPAGNIA

•
•

•
•
•
•
•
•
•

LA QUOTA DEL SOGGIORNO COMPRENDE:
SISTEMAZIONE in bungalow o camera (in muratura con servizi privati), telefono, TV color,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza;
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA: ricca colazione a buffet dolce e salata,
antipasti a buffet, 6 PRIMI PIATTI, SECONDI A BASE DI CARNE E PESCE, scelta tra
10 contorni, verdure calde e fredde, frutta fresca di stagione, dolci sfornati dalla
nostra pasticceria, anche dietetici, vino rosso e bianco, acqua naturale e gassata a
volonta’ con prelievo diretto;
spiaggia, sdraio ed ombrelloni, piscina per adulti e bambini, bocce, palestra, ping pong, tiro
con arco, corsi collettivi di ballo e sportivi, ballo latino, 2 campi da tennis, campo da calcetto
sintetico, ginnastica, aerobica;
EQUIPE DI ANIMAZIONE diurna e serale con tornei e giochi e spettacoli di cabaret;
BALLO LISCIO E MODERNO CON MUSICA DAL VIVO TUTTE LE SERE E CANTANTI;
Cena tipica Sarda con serata folkloristica ;
quota d’ iscrizione;
TELO MARE;
frigobar in ogni camera;
OMAGGIO per i gruppi;
COCKTAIL di benvenuto; assicurazione medico non stop per l’ intera durata del soggiorno;
Tessera club; (escluso per le partenze del 14/6 e 21/6 e 30/8 - vedi media/alta stagione).

LA QUOTA DEL SOGGIORNO NON COMPRENDE:
• VIAGGIO aereo o traghetto (poltrona, cabina, auto) E TRASFERIMENTI A/R;
• Climatizzazione;

• ASSICURAZIONE contro l’ ANNULLAMENTO € 15,00 per persona;
• Bungalow, supplemento € 15,00 a persona a settimana;
•

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce: “la quota comprende”.

ingresso in camera dalle ore 16.00, uscita entro le ore 10.00
(cambio della biancheria da bagno a giorni altreni, da camera cambio settimanale)

I viaggi pubblicati, sono soggetti alle “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI”.
Il recesso ed eventuali penalita’ applicate, sono regolate dal medesimo contratto, VISIBILE SUL NOSTRO SITO INTERNET.
Le quote potrebbero subire varizioni a causa dell’ inserimento della tassa di soggiorno e/o aumenti carburante dei mezzi di trasporto.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: INPUT VIAGGI TOUR OPERATOR

Visitate il nostro sito: www.rasciada.it
per informazioni e prenotazioni:
Nico tel. 0362/303529-303539 fax 303519,
posta elettronica:

info@rasciada.it

