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Il complesso, immerso nel verde di lussureggianti 
giardini e circondato da ginepri secolari, sorge nel 
caratteristico paesaggio della Sardegna 
sudorientale sulla costa di Muravera a soli 27 km 
da Costa Rei e 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. 
 
 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
In camera doppia € 1180.00 a persona 

Bambini 0/3 anni gratuito 
Supplemento camera singola € 350.00 intero periodo 

Bambini 3/12 anni non compiuti € 190.00 
Ragazzi 12/16 anni non compiuti € 805.00 

3° e 4° letto adulti € 950.00 
 
 

ACCONTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE € 350.00 

 
Info e prenotazioni: 
 

Agenzia Viaggi Santini      Agenzia Viaggi del Gentile 
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it     e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.: 0732 23161      Tel.: 0732 5345

SARDEGNA… 

Villaggio Colostrai - Muravera (CA) 

26 AGOSTO – 3 SETTEMBRE 2022 

Pullman con partenza da Matelica e Fabriano + traghetto A/R da Civitavecchia  

La quota non comprende: 
Centro benessere, noleggio teli mare, servizio medico 
Escursioni. 
Tassa di soggiorno 
Assicurazione annullamento (da richiedere al 
momento della prenotazione) 
Mance ed extra 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende” 
 

La quota comprende: 
Pullman GT con partenza da Matelica e Fabriano  
Traghetto Civitavecchia-Olbia in cabina interna doppia 
Traghetto Olbia-Civitavecchia diurno in poltrona 
Soggiorno di 7 notti trattamento SOFT ALL INCLUSIVE* 
Tessera Club*  
Servizio Spiaggia a partire dalla 3* fila 
Assicurazione medica 
Accompagnatore 

mailto:turismo@santiniviaggi.it
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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. 
 
*CLUB CARD: Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini 
ad esaurimento, uso diurno del 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 e 
windsurf. Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria. Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila. 
 

Spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione  Le camere sono tutte dotate di aria condizionata, frigobar a pagamento, tv, cassetta 
di sicurezza, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli, alcuni con doppio lavabo, si dividono in 
Classic per 2/4 persone ,immerse nel verde o vicine ai servizi principali; camere Vista Mare 
Laterale e Vista Mare per 2/3 persone, adiacenti alla spiaggia. 
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. Per i 
piccoli ospiti utilizzo della zona biberoneria. 
Attività e servizi: Reception h24, sala tv, 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. Noleggio teli mare.. 
Futurlandia: Mini Club 3/6 anni, Kids Club 7/11 anni e X CLUB 12/17 anni 
 
 
 
 
Escursioni facoltative : 

-  
- Visita guidata della città di Cagliari 
- Visita guidata alle Isole del Sulcis :Sant’Antioco e San Pietro 
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI 

TURISTICI GE.SA. TURISMO 

Prenotazioni:  

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le 

indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno 

comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio 

Saldo:  

20 giorni prima della partenza. 

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento 

da entrambe le agenzie 

Recesso del consumatore:  

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra 

versata. 

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata. 

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%. 

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto 

nominativo. 

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo: 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina 

pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un 

voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo. 

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato 

direttamente con i fornitori dei servizi. 

Assicurazioni: 

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso 

spese mediche, assicurazione bagaglio. 

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del 

viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale. 

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie. 


