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 in collaborazione con  

___ 
 

SOGGIORNO IN SARDEGNA GIUGNO 2021 

HOTEL BAIA DI CONTE 4* - BAIA DI CONTE ALGHERO 
Dal 19/06 al 03/07/2021 (14 notti/15 giorni) 

 

Situato ad Alghero, a pochissimi passi dalla spiaggia di Mugoni, il Baia di Conte offre un ristorante, un parcheggio 
privato gratuito, una piscina stagionale all'aperto e un centro fitness. Tra i vari servizi figurano un bar, un giardino 
e una spiaggia privata. La struttura offre una reception aperta 24 ore su 24, un bancomat e l'organizzazione di 
visite guidate. Le camere sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con canali satellitari, frigorifero, 
bollitore, vasca da bagno, asciugacapelli e scrivania. Le camere sono dotate di bagno privato e connessione WiFi 
gratuita. Come ospiti del Baia di Conte potrete gustare una colazione continentale. In loco troverete anche un'area 
giochi per bambini. Presso il Baia di Conte potrete giocare a ping pong e a tennis e usufruire del servizio di 
autonoleggio. 
 
___ 

LA QUOTA COMPRENDECOMENDE: 

 14 pensione completa con bevande a Baia di Conte 

 servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini e Tessera Club 

 formula SOFT ALL INCLUSIVE 

 Trasferimento in pullman GT da Bolzano all'aeroporto andata e ritorno 

 Trasferimento in pullman GT dall'aeroporto a Baia di Conte andata e ritorno 

 volo di linea A/R (tasse aeroportuali incluse) 

 animazione diurna e serale 

 utilizzo delle attrezzature della struttura 

 corsi collettivi di acquagym, fitness, balli di gruppo 

 OMAGGIO RAMITOURS per ogni partecipante 

 assicurazione medico/bagaglio, telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 ed assistenza turistica in loco 

 iva e diritti agenzia (in caso di aumento dell'IVA la quota verrà adeguata di conseguenza) 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: TASSA DI SOGGIORNO da saldare in hotel prima del rientro, Ingressi non specificati nel programma, 

Gli extra e tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”. 

Assicurazione dedicata COVID 19 per assistenza medica in loco e rientro al proprio domicilio prezzo per persona 8,00 € 

PER ISCRIZIONI: Prenotazioni entro il 30/04/2021 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 15 persone partecipanti, eventualmente restituzione della 
caparra versata – Acconto € 500,00 (ed eventuale supplemento camera singola). Possibilità pagamento bancomat 
/bonifico. Saldo 30 giorni prima della partenza. In caso si sisdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno 
trattenute. In collaborazionne con Agenzia Ramitours.  

____ 

QUOTA A PERSONA 

 

In camera doppia  1.580  € 

Supplemento singola  560  € 
 

€ 1.510 per i residenti in prov. di 
Bolzano, OVER 70 e primo soggiorno 

sociale 


