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SARDEGNA DEL SUD 
Costa Rei – Castiadas  

11 – 21 Settembre 2022 

11 giorni 

SANT’ELMO BEACH HOTEL         4 stelle  
La struttura si trova in Costa Rei nella zona sud orientale della Sardegna in un tratto di costa tra i più belli 
dell’isola e si trova a breve distanza da Cagliari. E’ situato a poche centinaia di metri dalla lunga spiaggia 
privata attrezzata, ma offre la possibilità di godere delle adiacenti calette di sabbia e scogli. Il villaggio offre 
ambienti di design ispirati allo stile sardo, circondati da una rigogliosa vegetazione, tra bouganville e giardini 
fioriti. 
SPIAGGIA 
E’ privata e attrezzata con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento, a pagamento solo per le prime due file) 
LE CAMERE 
A disposizione 178 camere tutte dotate di aria condizionata, tv, telefono, cassaforte, asciugacapelli, minibar, 
servizi con doccia; sono disponibili anche Cottage, camere family, camere deluxe vista mare e junior suite. 
SERVIZI 
Reception 24h, due bar di cui uno in spiaggia, ristorante, piscina con solarium attrezzata, area sportiva con 
due campi da gioco polivalenti (volley, basket, calcetto), due campi da tennis, parco giochi, bazar, connessione 
wi-fi. 
La tessera club comprende animazione diurna e serale, miniclub, piscina e corsi sportivi collettivi, servizio wifi 
gratuito nelle aree coperte. 
TEMPO LIBERO 
Località spettacolari dell’entroterra e delle coste del sud della Sardegna immergono la struttura in uno scenario 
mozzafiato. Quest’area offre infatti diverse opportunità di vacanza all’insegna della storia, tradizione e natura. 
Le spiagge sono il biglietto da visita di questa zona, diverse sono situate a pochi passi dalla struttura, dove è 
possibile effettuare escursioni e ammirare paesaggi da favola.  
Il trattamento prevede: pensione completa presso il Ristorante centrale, bevande ai pasti incluse (vino della 
casa e acqua). 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone)  

11 – 21 Settembre 2021 11 giorni      Euro  1160 

Supplemento camera singola       Euro    310  

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
- viaggio aereo Milano / Cagliari / Milano 
- tasse aeroportuali alla data di Novembre 2021 (soggette a riconferma) 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle 
- bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 
- pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  
- tessera club  
- servizio spiaggia dalla quarta fila in poi (1 ombrellone e due lettini a camera) 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- mance, facchinaggi,  
- extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


