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OFFERTA 17/23
DEL 01/02/2023 

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r dai principali aeroporti italiani;
Tasse ed oneri aeroportuali inclusi [in  vigore al 31/10/2022];
Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto; 
Sistemazione alberghiera in camere  doppie  standard  con  servizi  privati;  
Trattamento di pensione  completa in  hotel;
Bevande  incluse  ai  pasti  [acqua  e  vino in  caraffa];  
Tessera  club ed  animazione;  
Servizio  spiaggia [1  ombrellone  e  2  lettini ];  
Assicurazione medico/bagaglio;  
Assistenza  VOX  TO  in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimento A/R in bus GT per l’aeroporto di partenza; Assicurazione annulla-
mento viaggio, da stipulare all’atto della prenotazione, € 50 a persona in camera 
doppia e tripla, € 65 in camera singola; eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, da 
pagare direttamente in loco; Mance, extra di natura personale, tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “ La quota comprende ”. 

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti e secondo tariffe aeree ad 
oggi in vigore, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi 
di costi del carburante/assicurativi IVA e/o altro.

lL CLUB HOTEL EUROVILLAGE 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 paese di Budoni 
è raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile e sono disponibili: guardia medica 
turistica, banca e bancomat, ufficio postale, farmacia e chiesa. Il centro turistico di San 
Teodoro con tutte le sue attrattive dista appena 10 km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI: Il complesso composto da 196 unità abitative tra camere 
hotel e bungalow è formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 
2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed 
il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde 
antistante, completano la struttura. Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, 
TV, telefono, servizi; la maggior parte con balcone. I Bungalow sono tutti dotati di aria 
condizionata, TV, telefono, servizi e dispongono di veranda attrezzata 

RISTORANTE E BAR: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti 
a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene a tema con 
menù tipico di terra o di mare. Per i più piccoli, le mamme hanno a disposizione uno 
spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti 
per l’infanzia.  Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi 
di glutine e per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la 
totale assenza di contaminazione nella fase di preparazione e/o di somministrazione 
delle pietanze.  Bar principale nel corpo centrale.  

SERVIZI: sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo 
polivalente in cemento, campo da tennis in ce-mento, area giochi per i bambini 

MARE E PISCINA: la spiaggia lunga di sabbia bianca, distante dai 300 ai 500 mt, è 
attrezzata con ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera club e fino ad esaurimento (1 
ombrellone e 2 lettini per camera).  

TESSERA CLUB: include utilizzo del campo da tennis, campo polivalente 
calcetto/basket, ping-pong, servizio spiaggia, piscina per adulti e bambini attrezzata 
con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento. A pagamento, tennis in notturna, 
lezioni individuali degli sport previsti, escursioni. Nelle vicinanze diving center con 
rilascio brevetti, noleggio gommoni, pesca d’altura e pista go-kart. 

ANIMAZIONE: animazione diurna e serale, con giochi, intrattenimenti e spettacoli 
serali, discoteca all’aperto, Mini club a partire dai 4 anni compiuti. 

Informazioni e prenotazioni 039 - 93.71.632

SOGGIORNO IN  SARDEGNA
 BUDONI - HOTEL CLUB EUROVILLAGE ****

dal 15.06 al 29.06 € 1.250
dal 22.06 al 06.07 € 1.395
dal 31.08 al 14.09 € 1.450

Supplemento camera singola: € 350


