Sede Provinciale di LODI

SARDEGNA – COSTA REI
FREE BEACH S4*
(Riservato esclusivamente ai Soci C.T.A. regolarmente affiliati)
(Chiunque può partecipare all'iniziativa sottoscrivendo la tessera associativa)

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un mare limpido ed
incontaminato. Il villaggio è costituito da 411 camere che sono disseminate tra la vegetazione curata e
rigogliosa, con vista mare oppure sui giardini, tutte con servizi privati, telefono diretto, aria condizionata
autonoma, tv, frigo, cassaforte, asciugacapelli e terrazzino o veranda. Completano la struttura il centro servizi;
due ristoranti con aria condizionata: uno, il centrale, completamente a buffet e l’altro, al mare, aperto dal 18.06
al 11.09 su prenotazione, con il pranzo a buffet e la cena servita al tavolo; un ritrovo notturno con pizzeria; bar;
centro commerciale con: tabacchi e giornali; parrucchiere unisex; boutique; fotografo; artigianato sardo.
Inoltre: sala televisore, 6 campi da tennis di cui due polivalenti da calcetto, campo da bocce, piscina d’acqua
dolce per adulti e bambini, campo polifunzionale da pallacanestro e pallavolo. La Tessera Club (obbligatoria)
comprende: 1 ombrellone, 1 sdraio e un lettino dalla terza fila, corsi collettivi di tennis, ginnastica, aerobica,
wind-surf, vela, canoa, serate danzanti, piano bar, serate di cabaret. Mini Club (a partire da 4 anni) e Junior
Club (dai 12 ai 17 anni).

Dal 16 AL 30 GIUGNO 2016
Quota di partecipazione in doppia: € 1450,00
€ 450,00 all’iscrizione e il Saldo di € 1000,00 entro il 13/05/2016
Supplemento singola € 290,00
Dal 16 AL 23 GIUGNO 2016
Quota di partecipazione in doppia: € 950,00
€ 350,00 all’iscrizione e il Saldo di € 600,00 entro il 13/05/2016
Supplemento singola € 160,00
La quota comprende: Transfer a/r all’aeroporto di partenza. Assistenza agli imbarchi aeroportuali - Biglietto
aereo a/r per Cagliari - Tasse aeroportuali (che sono soggette a riconferma e possono subire variazioni)Trasferimento aeroporto/Villaggio e viceversa - Pensione completa (pasti a buffet) con bevande (acqua e vino) Servizio spiaggia: ombrellone/lettini - Assicurazione Medico & Bagaglio – Tessera Club - Garanzia Annullamento.
La quota non comprende: Tessera CTA - Mance - facchinaggi ed extra di carattere personale. Eventuali
escursioni e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

Per informazioni e prenotazioni: 3920099976 – 3489638443
- Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.30 c/o il Circolo ACLI di Casalpusterlengo – via Marsala 27.
- Mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sede di Lodi - V.le Rimembranze 12/B e c/o
il Circolo ACLI di Tavazzano (cell. 3335287730)

