CLUB HOTEL EUROVILLAGE****, LOC.
AGRUSTOS, SARDEGNA
11/06/2020 – 25/06/2020
Prezzo: 1350 €
Durata: 14 giorni

A soli 3 km da Budoni, inserito nel verde e ai margini di una pineta che lo separa dal mare, l’hotel è stato
recentemente rinnovato.

HOTEL CLUB EUROVILLAGE, loc. AGRUSTOS, SARDEGNA
Categoria uﬃciale: 4 stelle.
Posizione: A soli 3 km da Budoni, inserito nel verde e ai margini di una pineta che lo separa dal mare, si compone
di un corpo centrale, recentemente rinnovato, che fa da cornice alla piscina.
Disposto su due livelli serviti di ascensore, dove si trovano le camere, la hall, il ristorante ed il bar centrale; due
schiere di bungalow rivolti verso il mare completano la struttura. Si trova a circa 40 km dal porto di Olbia e 35 km
dall’aeroporto.
Spiaggia e piscine: A soli 350 mt la bellissima spiaggia di sabbia ﬁne e bianca attrezzata con servizio di
ombrellone e lettini inclusi nelle tariﬀe. Piscina di acqua dolce con zona per bambini e servita di sdraio, lettini e
ombrelloni.
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Camere: le camere dispongono di aria condizionata, TV, telefono e servizi, la maggior parte dotate di balcone. I
bungalow invece sono tutti dotati di aria condizionata, Tv, telefono, servizi e di veranda attrezzata.
Ristoranti e bar: Ristorante a buﬀet con bevande incluse nella tariﬀa, ogni settimana sono previste due cene con
menù tipico di terra o di mare; angolo ristorante dedicato ai bambini, dove le mamme hanno a disposizione:
biberoneria, forno a microonde e una selezioni di prodotti per l’infanzia. Bar nel corpo centrale e piano bar serale.
Servizi: Sala TV, piccolo bazar, giardino, parcheggio esterno incustodito ed Anﬁteatro.
Sport e non solo: Inclusi nella tessera club: campo da tennis, campo da calcio a 5, mini club 4-12 anni,
animazione diurna e serale con giochi ed intrattenimenti in Anﬁteatro. A pagamento: tennis in notturna, escursioni
e pista go-kart adiacente alla struttura.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 25 partecipanti: 1350€
Supplemento Singola: 270 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento all’aeroporto di Milano/Malpensa – Volo a/r per Olbia – Kg 23 in stiva –
Trasferimenti in loco – Sistemazione in camera doppia – Trattamento di pensione completa + bevande – Servizio
spiaggia (2 lettini ed un ombrellone a camera) – Tessera Club – Assicurazione medico bagaglio/annullamento –
Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance a facchinaggio – Eventuale adeguamento carburante – Tassa di
soggiorno da saldare in loco – Escursioni facoltative – Extra personali
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