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SARDEGNA 
Speciale  Porto Pino 

3 - 10 Settembre 2022 
3 - 17 Settembre 2022 
10 - 17 Settembre 2022 

 8 e 15 giorni 
BRAVO  PORTO PINO                        CAGLIARI 
La località turistica di Porto Pino è situata nel comune di Sant'Anna Arresi, in provincia di Carbonia-
Iglesias. Porto Pino, come dice la parola stessa, è caratterizzata da una lussureggiante e rara pineta 
naturale di pini d'Aleppo, da un'incantevole baia che si affaccia sul Golfo di Palmas, formata da oltre 4 
KM di bellissima spiaggia e grandi dune bianche, bagnata da un mare realmente cristallino. 
Situato sulla costa sud-occidentale nella località da cui prende il nome, a circa 6 km da Sant’Anna Arresi 
e a 80 km circa da Cagliari e dall’aeroporto che si raggiunge in un’ora e 30 minuti di trasferimento, il 
villaggio offre la possibilità di scoprire le bellezze di un territorio selvaggio e incontaminato, in una zona 
di inestimabile interesse naturale tra le più suggestive di tutta la Sardegna. 
LE CAMERE: Il villaggio è costituito da 125 camere, tutte situate al piano terra, sono suddivise tra doppie, 
triple con letto aggiunto, familiari privilege composte da due doppie comunicanti (minimo 2 adulti e 2 
bambini, massimo4 adulti). Le camere smart si affacciano sulle zone meno nobili della struttura; tutte 
dispongono di due letti trasformabili in un matrimoniale, servizi privaticon doccia e asciugacapelli, 
telefono, TV, aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar a pagamento.  
RISTORANTI E BAR: La formula Tutto Incluso Soft consente di gustare le prelibatezze della cucina Bravo 
con particolare attenzione ai sapori della tradizione culinaria sarda. I pasti sono serviti a buffet nel 
ristorante parzialmente all’aperto, con bevande servite a dispenser (acqua minerale naturale e gasata 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra e soft drink). Presso i bar della struttura il consumo di 
acqua, soft drink e caffè espresso è illimitato durante tutta la giornata. Aperitivo della casa, servito due 
volte a settimana accompagnato da snack vari.  A pagamento, tutte le bevande in bottiglia e in lattina, 
gli alcolici e i prodotti confezionati.  
ANIMAZIONE L’equipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di 
ballo. Le serate degli ospiti sono allietate da divertenti spettacoli nell’anfiteatro all’aperto (cabaret, 
varietà, giochi, commedie, musical) e da coinvolgenti e piacevoli seconde serate.  
SPORT E SVAGO: campo polivalente per tennis e calcetto, beach-volley, tiro con l’arco, bocce, ping pong. 
Dispone di 2 piscine una delle quali per bambini. A pagamento: attrezzatura per snorkeling, attività 
presso il centro diving, noleggio biciclette, massaggi.  
Spiaggia di sabbia finissima raggiungibile attraversando una passerella di legno. Ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti in piscina e in spiaggia (sino ad esaurimento). 
 
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 
 
 
 

 



 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione:        (minimo 25 persone) 
 
03 - 10 Settembre   07 notti     Euro  1150 

 
03 - 17 Settembre   14 notti     Euro  1690 
 

10 - 17 Settembre   07 notti     Euro    910 
 

 

Supplemento singola a settimana      su riconferma 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti in autopullman da Varese  all’aeroporto e viceversa (per i 15 giorni) 
 Viaggio aereo Malpensa / Cagliari / Malpensa 
 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
 Sistemazione in camere standard / SMART, doppie con servizi 
 Trattamento di TUTTO INCLUSO SOFT 
 Animazione e assistenza in loco 
 TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA 
 Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 Eventuale tassa di soggiorno 

 

Le prenotazioni si ricevono accompagnate da un acconto di 
euro 400 per persona e la copia della carta di identità. 

 
Essendo una struttura ed un periodo richiestissimo, si richiede la 

prenotazione molto tempo prima, per potersi garantire la disponibilità 
 
 

 


