
SARDEGNA - Orosei
Soggiorno balneare

 dal 15 al 29 giugno 2019

Club Hotel Torre Moresca  ****  

L’Hotel Club Torre Moresca, complesso alberghiero a Cala Ginepro a
70 Km da Olbia, viene giudicato tra i più bei villaggi della Sardegna per
le sue forme architettoniche, la sua posizione rispetto al mare limpido e
cristallino  dal  quale  dista  solo  100  metri,  per  la  spiaggia  con  sabbia
bianca e finissima, per la pineta antistante. L’ampia sala ristorante con
aria condizionata propone colazione, pranzo e cena a buffet con ricchi
menù della cucina tipica sarda e nazionale con antipasti, primi, secondi,
contorni, dessert e frutta, bevande incluse. Le camere sono arredate in
tipico  stile  sardo  ,  hanno  bagno  privato  con  asciugacapelli,  aria
condizionata, TV color, cassetta di sicurezza.

Quota €  1.640,00
 € 1.575,00 per residenti con oltre 70 anni e 1° soggiorno sociale

RIDUZIONI 3° letto bambino da 0 a 3 anni 100% // da 3 a 6 anni 40% // da 6 a 12 anni 20% 

4° e 5° letto adulti 5%

La quota comprende:
 Transfer a/r con bus da Merano/Bolzano (fermate Piazza Tribunale e Chiesa Don Bosco) all’ aeroporto di Verona;
 Volo a/r ( tasse aeroportuali incluse salvo eventuale conguaglio carburante);
 Transfer da Aeroporto Olbia al Villaggio Club Hotel Torre Moresca a/r;
 Sistemazione in camere doppie con servizio di pensione completa e bevande ai pasti;
 Soft All Inclusiv;
 Servizio spiaggia con ombrellone e due lettini (esclusa prima e seconda fila)
 Piscina, animazione diurna e serale di svago e sportiva, Piano Bar/Discoteca, parco giochi e Mini Club
 Assicurazione sanitaria e bagaglio. Assicurazione annullamento viaggio;
 Accompagnatori Auser per tutto il periodo del soggiorno.
 Iva e tasse ad oggi in vigore

La quota non comprende:
 Extra in genere, ingressi ed escursioni facoltative e quanto sopra non espressamente indicato;
 Supplemento camera singola € 630,00;
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco (attualmente non è da pagare).

Prenotazioni presso le sedi Auser di  Bolzano e Merano dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 08.30 alle ore 12.00.  Minimo 40
partecipanti,eventualmente  restituzione  della  caparra  versata  –  Acconto  alla  prenotazione  €  550,00  (ed  eventualmente
supplemento camera singola) - Saldo 30 giorni prima della partenza. Possibilità pagamento bancomat.- Organizzazione tecnica
RAMITOURS – Creazzo (VI)

. Prenotazioni entro 28/02/2019.

VOLO CHARTER DEL VILLAGGIO DA VERONA


