
INIZIATIVE RISERVATE AI SOCI AUSER/VSSH. Prenotazioni entro il _______ presso le sedi Auser di Bolzano (0471 508614) e Merano (0473 200132) dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30. Minimo _____ partecipanti, eventualmente restituzione della caparra versata. Acconto € 

___________ (ed eventuale supplemento camera singola). Possibilità di pagamento bancomat/bonifico. Saldo 30 giorni dalla partenza. In caso di 

disdetta, spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel 
Group Alberghi SRL opera con 

Autorizzazione Provinciale di Padova, 
n° di registro 1201, n° di protocollo 
1349 del 30/05/2012. Polizza R.C. 
Europe Assistance Italia S.p.A. nr 

8388780. 

Il territorio di Castiadas è prevalentemente pianeggiante e con i suoi 13 km di 
costa, con spiagge incantevoli e paesaggi immersi nel verde, rappresenta uno 
dei comuni più suggestivi della regione storica del Sarrabus. In prima linea sul 
mare a Cala Sinzias, a pochi km da Costa Rei e dalla rinomata Villasimius, in 
una baia di sabbia fine tra le più belle della Sardegna si trova l'Alma Resort. La 
struttura è composta da un unico corpo centrale dove si trova il ristorante, la 
piscina e la zona relax. Alle spalle, gruppi di villette a schiera costruite in tipico 
stile sardo, rivestite esternamente con pietra e colori in tinte pastello, che 
ospitano le camere. Tutte le camere dispongono di servizi privati con 
asciugacapelli, telefono, tv lcd, aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
minifrigo (rifornimento su richiesta e a pagamento). Presenza camere per 
disabili. Il ristorante offre la possibilità di ammirare lo spettacolare panorama 
che offre Cala Sinzias; la cucina propone una scelta di tre primi e due secondi 
serviti a buffet, con insalate varie, carne e pesce tutti i giorni. La colazione è 
servita da un buffet dolce e salato.  

DAL 19/09/2021 AL 03/10/2021 

La quota di partecipazione comprende: 
 

14 Pensioni complete 
Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino) 

Brindisi di benvenuto e Cena tipica 
Aria condizionata in camera 

Tessera Club 
Animazione 

1 ombrellone e 2 lettini a camera 
Omaggio TGA 

Transfer di andata /ritorno in pullman GT Bolzano-Aeroporto 
Transfer di collegamento andata/ritorno Aeroporto-Villaggio 

Volo di andata e ritorno 
Assistenza durante il soggiorno 

Assistenza medico-sanitaria USL 
Assicurazione medico-bagaglio-Covid 

Assicurazione annullamento 
Numero di cellulare per emergenze attivo h24 

Iva calcolata al 22% 

Supplemento camera singola 20,00 € giornaliere 
Disponibilità 1 ogni 10 paganti; ulteriori singole solo su richiesta  

e con supplemento maggiore 

Imposta di soggiorno da pagare in loco se dovuta 


