PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo
21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 - 29.89.32 / Fax 28.93.80
www.personal-tour.it e-mail: vacanze1@personal-tour.it

SARDEGNA
Orosei
11 - 18 Giugno 2022
11 – 25 Giugno 2022
18 – 25 Giugno 2022
10 – 17 Settembre 2022
10 – 24 Settembre 2022
17 – 24 Settembre 2022
8 e 15 giorni, in aereo
CLUB HOTEL TORRE MORESCA

4 stelle

OROSEI

Uno dei villaggi turistici più rinomati della Sardegna, sulla costa centro orientale, in una zona caratterizzata da insenature
di sabbia e folte pinete, vicina all’oasi naturale di Bidderosa. La struttura è costituita da edifici a 2 o 3 piani. Il facile
accesso alla spiaggia, gli spazi esterni e il team di animazione garantiscono una vacanza al mare in pieno relax e adatta
a tutta la famiglia. Le stanze sono arredate in stile sardo dai colori smeraldi e offrono indistintamente: aria condizionata,
telefono, TV HD, minibar (consumazioni a pagamento), cassetta di sicurezza elettronica, servizi con doccia,
asciugacapelli e set di cortesia. Quasi tutte sono dotate di patio, veranda o balcone attrezzati. Si suddividono
in: Classic, per 2/4 persone, con letto matrimoniale e 3°/4° letto a castello; Family Classic per 2/4 persone, con doppio
ambiente: camera matrimoniale e cameretta con letto a castello, situate solo al terzo piano;
Ampia, a 200 m dall’albergo e di sabbia finissima, la spiaggia è raggiungibile attraversando una fresca e folta pineta.
Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, beach bar, servizi e docce. Possibilità di noleggio teli mare (servizio extra
a pagamento). Ristorante climatizzato, bar centrale con gelateria, beach bar, sala TV, ampio ricevimento, bazar con
vendita anche di giornali e tabacchi; piscina e solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino a esaurimento,
palestra con attrezzature Technogym, parco giochi per bambini, 2 campi sportivi in erba sintetica polivalenti per tennis
e calcetto, canoe e pedalò.
Wi-Fi: servizio gratuito esclusivamente nella zona del ricevimento.
Prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande incluse ai pasti: acqua minerale in bottiglia naturale e frizzante,
vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina. Tavolo assegnato per tutta la durata del
soggiorno. Durante la settimana una “serata sarda” con cucina tipica regionale e una “serata del pescatore” con piatti a
base di pesce (è comunque sempre garantita una soluzione alternativa di carne o vegetariana
Soft Inclusive La formula prevede pensione completa (colazione, pranzo e cena) con bevande ai pasti (acqua minerale
in bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina). Presso il bar
centrale, dalle 10:00 alle 22:00, e presso il beach bar in orari di apertura è previsto il consumo illimitato, alla spina e in
bicchieri di carta di: acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di frutta,
granita menta e limone, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo e camomilla). Dalle 19:15 alle
19:45 “Aperitime” alcolico e analcolico. A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri,
bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, bibite light o zero e tutti i prodotti confezionati, oltre a tutto quanto non
incluso o citato nel Soft Inclusive.
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi,
corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli
in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile.
Tessera Club Include: Nicolino Club, Nick Club, programma animazione con attività sportive, tornei, giochi, corsi di
danza, intrattenimento musicale e spettacoli, accesso alla piscina, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per
camera compresi a partire dalla terza fila, assegnato per tutta la durata del soggiorno (la prima e la seconda fila sono a
pagamento e prenotabili in agenzia). Uso di canoe e pedalò, campi sportivi e palestra in orario diurno.
Le camere verranno consegnate a dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e vanno riconsegnate entro le ore 10:00 del
giorno di partenza.

Quota individuale di partecipazione

(minimo 30 persone)

11 - 18 Giugno
8 giorni
Supplemento singola
Quota bambini 3/14 anni non compiuti, in 3° letto*
Quota ragazzi 14/18 anni non compiuti, in 3° letto*

Euro
Euro
Euro
Euro

970
320
480
630

11 – 25 Giugno
15 giorni
Supplemento singola
Quota bambini 3/14 anni non compiuti, in 3° letto*
Quota ragazzi 14/18 anni non compiuti, in 3° letto*

Euro 1750
non disponibile
Euro 800
Euro 990

18 - 25 Giugno
8 giorni
Supplemento singola
Quota bambini 3/14 anni non compiuti, in 3° letto*
Quota ragazzi 14/18 anni non compiuti, in 3° letto*

Euro 1110
non disponibile
Euro 650
Euro 690

10 – 17 Settembre
8 giorni
Supplemento singola
Quota bambini 3/14 anni non compiuti, in 3° letto*
Quota ragazzi 14/18 anni non compiuti, in 3° letto*

Euro
Euro
Euro
Euro

10 – 24 Settembre
15 giorni
Supplemento singola
Quota bambini 3/14 anni non compiuti, in 3° letto*
Quota ragazzi 14/18 anni non compiuti, in 3° letto*

Euro 1320
Euro 520
Euro 520
Euro 760

17 - 24 Settembre
8 giorni
Supplemento singola
Quota bambini 3/14 anni non compiuti, in 3° letto*
Quota ragazzi 14/18 anni non compiuti, in 3° letto*

Euro
Euro
Euro
Euro

930
310
480
610

770
240
430
530

A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, A
TUTELA DELLA SALUTE DEI NOSTRI CLIENTI E DELLO STAFF, ALCUNI SERVIZI GENERALMENTE OFFERTI DALLE
STRUTTURE ALBERGHIERE, POTREBBERO ESSERE TEMPORANEAMENTE SOSPESI O MODIFICATI

La quota comprende:
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone)
 Viaggio aereo da Milano per Olbia e viceversa
 Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa
 Trattamento di “Soft All Inclusive”: prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino, birra e
soft drink alla spina) durante i pasti. Presso il bar centrale (dalle 10.00 alle 22.00) e presso il beach bar in orari di
apertura è previsto il consumo illimitato (alla spina servito in bicchiere di carta) di acqua, aranciata, cola, succhi di
frutta, granite, the freddo, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo e camomilla).
 Tessera Club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera, dalla terza fila)
 Assistenza di personale qualificato in loco
 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio causa malattia
La quota non comprende:
 Escursioni, mance, facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, e tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”
 Le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, bibite
light o zero e tutti i prodotti confezionati, oltre a tutto quanto non incluso o citato nel Soft Inclusive.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate
con acconto di euro 300 per persona e copia della carta identità.
I posti alla tariffa speciale sono limitati. Preghiamo affrettarsi a prenotare.

