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SARDEGNA -  MURAVERA 

 

 

24 Giugno – 1 Luglio 2023 
 

8 giorni 
FUTURA CLUB COLOSTRAI       MURAVERA 
Il complesso, immerso nel verde di lussureggianti giardini e circondato da ginepri secolari, sorge sulla costa 
di Muravera a soli 60 km da Cagliari. La lunga spiaggia di sabbia ed il mare cristallino con fondale leggermente 
digradante, sono particolarmente indicati per la vacanza di famiglie anche con bambini piccoli. La privilegiata 
posizione direttamente sul mare e l'effervescente Formula Club sono il perfetto connubio tra relax e 
divertimento. 
 

SPIAGGIA 

Direttamente sul mare, ampia di sabbia granitica, con fondale digradante, attrezzata con docce e servizi 
igienici. A disposizione degli ospiti diversamente abili: servizi igienici dedicati, passerella in legno e plastica 
con estensione fino a 10 m ca dal mare, 1 sedia Job per facilitare l'accesso in acqua. Servizio spiaggia incluso 
nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 

SISTEMAZIONE 

La struttura si sviluppa in 12 gruppi di piccoli edifici, composti da piano terra e primo piano. Le camere sono 
tutte dotate di aria condizionata, frigobar (allestimento su richiesta, consumazioni a pagamento), tv, cassetta 
di sicurezza, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli, alcuni con doppio lavabo. Si dividono in Classic per 
2/4 persone (alcune quadruple con letti a castello), immerse nel verde o vicine ai servizi principali; camere 
Vista Mare Laterale e Vista Mare per 2/3 persone, adiacenti alla spiaggia. Disponibili camere (solo doppie) per 
diversamente abili. 

RISTORAZIONE 

Pasti con servizio a buffet assistito e show cooking, snack pomeridiano ad orari stabiliti. Settimanalmente 
serate a tema con specialità regionali. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Acqua, 
vino, soft drink e succhi alla spina inclusi ai pasti. 

FUTUROTTO CARD 

Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della zona biberoneria con assistenza, fruibile solo durante gli orari di 
apertura del ristorante, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, 
pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 

ATTIVITÀ E SERVIZI 

Reception h24, wi-fi gratuito nelle aree comuni, ristorante climatizzato con veranda esterna coperta, 2 bar di 
cui 1 in spiaggia, solarium, anfiteatro, parcheggio interno non custodito, bazar con prodotti tipici e boutique. 

A PAGAMENTO 

Centro estetico con massaggi e trattamenti, illuminazione notturna campi sportivi, noleggio teli mare, noleggio 
auto, escursioni via mare e via terra. 

CLUB CARD 

2 piscine di cui 1 per bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini ad esaurimento, campo da tennis, 
campo polivalente in erba sintetica, campo da bocce, ping pong, animazione diurna e serale con corsi collettivi 
di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, 
musica e spettacoli, centro nautico con canoe, SUP, parco giochi per bambini e servizio spiaggia 
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FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
 

Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua, vino alla spina da dispenser) ° 
Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° Snack pomeridiano ad 
orari stabiliti. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, 
gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. 
 
 

 
 
 
 

Quote individuali di partecipazione:  (minimo 25 persone) 
 

 
24 Giugno – 1 Luglio   08 giorni    Euro  1160 
Supplemento camera singola        Euro    350 
Quota bambino in 3° letto 3/16 anni non compiuti     Euro    550 
Quota 4° letto 3/16 anni non compiuti       Euro    860 
Quota 3° / 4° letto adulto        Euro    980 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo Malpensa / Cagliari e viceversa 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di pensione completa con bevande, con servizio SOFT ALL INCLUSIVE 

• Animazione e assistenza in loco 

• SERVIZIO SPIAGGIA dalla 3° fila (1 ombrellone ogni due lettini) 

• 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 

 

 


