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Soggiorno in Sardegna
 a Santa Maria Navarrese

presso il Marina Navarrese Resort ****
dal 24.06 al 08.07.2021
dal 08.07 al 22.07.2021



Trasferimento a/r in Bus GT per l’aeroporto di partenza; assicurazione annulla-
mento viaggio con estensione covid da stipulare all’atto della prenotazione 
(premio assicurazione a perdere) € 40 in camera doppia, tripla € 50 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 tari�e 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. 
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Volo a/r dai principali aeroporti italiani;
Tasse ed oneri aeroportuali inclusi [in  vigore al 01/10/2020]; 
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  cara�a];  
Tessera  club ed  animazione;  
Servizio  spiaggia [1  ombrellone  e  2  lettini  per camera];  
Assicurazione medico/bagaglio con estensione COVID;  
Assistenza  VOX  TO  in loco.

La quota comprende: La quota non comprende:

OFFERTA 29/21
DEL 09/04/2021 

Dal 24.06 al 08.07.2021
Quota di partecipazione: € 1.150,00 a persona 

Il TORRE NAVARRESE: è ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna  a 1.000 mt dal grazioso 
Centro Turistico di Santa Maria Navarrese, situato in località Tancau,  in un‛oasi di pace e tranquillità in prossimità 
di una rigogliosa pineta che lo separa da un mare cristallino e incontaminato, a poca distanza dalle incantevoli spiagge 
del Parco Marino del Golfo di Orosei.
DESCRIZIONE E SERVIZI:  Il Resort dispone di 140 camere di diverse tipologie: Camere Doppie o Triple, Qua-
druple con letto a Castello, Bilocali Family Room: Arredati in tipico stile sardo, composti da doppio ambiente, unico 
servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti  aggiunti, sono dotate di patio o veranda,  asciugacapelli, aria condiziona-
ta, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Servizi: reception 24 ore su 24, sala TV;  piscina di 1.000 mq 
e solarium attrezzato con lettini e ombrelloni; parco giochi per bambini; vendita di tabacchi e giornali presso la 
reception; parcheggio privato, non custodito all‛ interno del Resort. Wi-fi: connessione gratuita con copertura nelle 
sole aree comuni.  
RISTORAZIONE: prima colazione internazionale, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua 
minerale, vino bianco e rosso). Tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono previ-
ste: una cena tipica sarda  e una cena elegante e/o alla marinara. INTOLLERANZE: per gli ospiti con intolleranze 
alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o 
lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. E' necessaria in ogni caso la segnalazione 
in fase di prenotazione. Per eventuali altre intolleranze e/o allergie alimentari più specifiche è essenziale la verifica 
e la conferma della disponibilità del servizio da parte dell‛ Albergo. MARE E PISCINA: spiaggia lunga e sabbiosa a 
soli 150 metri dal Resort, attrezzata con ombrelloni e lettini  (1 ombrellone e 2 lettini per camera) dalla terza fila 
in poi inclusa nella tessera club (prima e seconda fila disponibili su prenotazione e a pagamento). Possibilità di noleg-
gio teli mare. 
ANIMAZIONE: il coinvolgente Team di Animatori, allieterà le giornate con un ricco programma di animazione. 
TESSERA CLUB: comprende l'utilizzo della piscina, attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, anima-
zione diurna e serale, partecipazione ai corsi collettivi, postazione spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera 
a partire dalla 3° fila. 

Supplemento Singola: € 350,00 

Dal 08.07 al 22.07.2021
Quota di partecipazione: € 1.495,00 a persona 
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