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CLUB HOTEL EUROVILLAGE****
DOVE SI TROVA?
Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, immerso nel verde ai
margini di una fitta pineta e di una lunga e profonda spiaggia. Il complesso immerso
nel verde è formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli
serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar
centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde
antistante, completano la struttura. Le camere/bungalow: sono tutte dotate di aria
condizionata, TV, telefono, frigo, servizi. Servizi: Bar nel corpo centrale, sala TV,
bazar, giardino, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini
ed Anfiteatro. Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del campo
da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni,
lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna e serale.
Nelle vicinanze il paese di Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista
ciclabile.
ANIMAZIONE
Una grande equipe di animazione organizzerà sport, giochi al mare e tornei durante
la giornata mentre per le serate sono previsti spettacoli in anfiteatro e piano bar
nella piazzetta centrale del villaggio. Mini-club: 4/12 anni compiuti con
intrattenimento diurno e serate dedicate.
SPIAGGIA
Laspiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini
per tutti gli ospiti senza assegnazione, il servizio è incluso nella Tessera club.
RISTORAZIONE
Il ristorante si trova nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti
a buffet con vasta scelta (acqua e vino in caraffa inclusi); ogni settimana sono previste
2 cene a tema, una con menù di mare e l’altra con prodotti tipici Sardi. Per i più
piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde,
biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. Per i celiaci si invita i
clienti a segnalarlo in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore
unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato.

Marina
Falconara
Jesi

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 13:15
Ancona
Torrette
h. 14:00
Castelferretti
Chiaravalle
h. 14:15
h. 14:25
h. 14:45
Moie
Fabriano
h. 15:00

h. 14:10
h. 14:30
h. 15:30

Per altre località vedi NAVETTA OVEST nelle prime pagine del
catalogo.

1° Giorno: Ancona- Civitavecchia
Soste lungo il percorso, in serata arrivo a Civitavecchia, sistemazione nelle cabine.
Cena libera e pernottamento
2° Giorno: Nuoro - Orgosolo - Budoni
Prima colazione libera a bordo della nave. Sbarco ad Olbia proseguimento in
pullman per Nuoro, visita guidata del museo del costume. Trasferimento ad Orgosolo
breve sosta per ammirare i caratteristici murales. A seguire pranzo tipico con i pastori
sardi. Trasferimento a Budoni, arrivo nel Club Hotel Eurovillage, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
Dal 3° al 8° Giorno: Budoni
Pensione completa nel villaggio, giornate libere per attività balneari, sportive,
ricreative. Durante il soggiorno saranno eseguite escursioni nei dintorni (comprese
nella quota di partecipazione) tra cui : Costa Smeralda, San Teodoro, Budoni.
9° Giorno: Olbia - Civitavecchia - Ancona
Prima colazione nel villaggio. Partenza per l’imbarco ad Olbia. Pranzo con cestino
fornito dal Villaggio alla partenza. Sbarco a Civitavecchia e ritorno alle varie località
di partenza.

Quota individuale di partecipazione: € 950,00
Supplemento camera singola: € 30,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: € 100,00
Riduzione 3° letto bambini 3/13 anni: €450,00
La quota comprende:
Viaggio in autobus G.T. sempre al seguito con escursioni incluse;
Traghetto da Civitavecchia andata notturno in cabina interna 2 letti, ritorno diurno veloce
passaggio ponte;
Pranzo Tipico con i pastori sardi;
Pensione completa dal pranzo del secondo giorno al pranzo del nono (cestino fornito dall’hotel,
vedi Ristorazione nella descrizione del Villaggio);
Guida locale per la visita di Nuoro e della Costa Smeralda;
Sistemazione in bungalow o camera dotate di: aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi;
Spiaggia, sdraio ed ombrelloni (fino ad esaurimento);
EQUIPE DI ANIMAZIONE diurna e serale con tornei e giochi e spettacoli;
Serata con cena tipica Sarda;
Assicurazione medico/bagaglio non stop;
TESSERA CLUB;
Nostra assistenza per tutto il viaggio/soggiorno;
Assicurazione medica no-stop e bagaglio
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra personali, pasti a bordo dei traghetti, tassa di soggiorno e
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
TASSA DI SOGGIORNO: Con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale
tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di Euro
200,00, saldo prima della partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del
versamento dell’acconto.
NOTA BENE
Per ragioni organizzative, per il limitato numero dei posti disponibili, si prega di dare la propria
adesione al più presto anche se non definitiva.

NORME E CONDIZIONI COME DA ALLEGATO

