
LA FORMULA MANGIA'S 
 
 
>        Un cocktail di benvenuto 
>        Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al buffet 
>        Serate a tema: 
-        Serata “Italia”, il sabato; 
-        Buffet "Marinaro" a base di pesce, la domenica; 
-        Serata “Barbecue“ , il lunedì; 
-        Serata di specialità regionali, il martedì; 
-        Serata internazionale, il mercoledì; 
-        Gran buffet di arrivederci, il giovedì; 
-        Merenda alle 17,00 per i bambini inferiori a 12 anni; 
-        Serate “sorpresa” a mezzanotte. 
>        Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. 
>        Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli,  tornei, etc. 
>        Corsi collettivi di vela, wind-surf,  tiro con l’arco, tennis (vedi descrittivo del club). 
>        Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, 
tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel (vedi descrittivo del club). 
>        Mini-Club (4/12 anni non compiuti) e Junior-Club (12/17 anni non compiuti) dalle 
ore 09,00 alle 18,00 durante le vacanze scolastiche. 
>        Assistenza delle nostre hostess in hotel. 

LA FORMULA ALL INCLUSIVE 
 
 
-        ALL INCLUSIVE PLUS           
A settimana ed a persona: EURO 90,00 ADULTI / EURO 45,00 BAMBINI da 2 a 12 anni 
non compiuti:; 
 
La formula “ ALL INCLUSIVE PLUS ” comprende: 
Open-bar dalle ore 10,00 alle ore 24,00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori 
nazionali, vino, cocktail. 
 
-        ALL INCLUSIVE LIGHT         
A settimana ed a persona: EURO 50,00 ADULTI / EURO 50,00 BAMBINI da 2 a 12 anni 
non compiuti; 
 
La formula “ALL INCLUSIVE LIGHT’’ comprende: 
Open-bar dalle ore 10,00 alle ore 24,00 con bibite analcoliche, tè, caffè, tisane, sciroppi. 
 
NOTA BENE 
Le consumazioni sono previste unicamente al bar e per porzione. 
La formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti la camera. 
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione 
ad altre persone 
  
 
 
 
 
 



SUPPLEMENTI POSTAZIONI SPIAGGIA 2 LETTINI + 1 OMBRELLONE 

DESCRIZIONE PREZZO/Day/BS 
Alta 

Stagione 
Settimanale/BS 

Alta 
Stagione 

 
  
Prima Fila 
Spiaggia/postaz. 

20,00 30,00 120,00 180,00 

Seconda Fila 
Spiaggia/post. 

15,00 20,00 90,00 120,00 

Terza Fila 
Spiaggia/postaz. 

10,00 15,00 40,00 60,00 

 
 

Escursioni Marmorata Durata 
Prezzi 

Pubblici 
Adulti 

Bambini 2-12 
anni 

non compiuti 

Sardegna Insolita 1 giornata € 91,00 - 30% 

Alghero / Grotte di Nettuno 1  giornata € 95,00 - 30% 

Porto Cervo e la Costa Smeralda 1/2 giornata € 47,00 - 30% 

Isola della Maddalena (aprile e maggio) 1  giornata € 94,00 - 30% 

Minicrociera all’Arcipelago della Maddalena 
(da giugno a settembre) 

1  giornata € 86,00 - 30% 

Castelsardo 1/2  giornata € 40,00 - 30% 

Bonifacio e le sue Bocche 1  giornata € 125,00 - 30% 

Le Isole Corse 1  giornata € 107,00 € 54,00 

La Gallura in jeep 1  giornata € 108,00 € 76,00 

Caprera in gommone (da giugno a settembre) 1/2  giornata € 52,00 ---- 

Escursione in quad (tariffa per quad max 2 
pax) 

1/2  giornata € 100,00 --- 
 

Forfait 3 escursioni 
(proposto unicamente se venduto 
preventivamente) 

        € 130,00 
nette 

- 30% 

Porto Cervo e la Costa Smeralda 1/2  giornata   

Isola della Maddalena 1  giornata   

 Castelsardo 1/2  giornata   

 

Commissione del 15% sulle escursioni in prevendita. Forfait Escursioni non 

commissionabile. 

Nota Bene :  Le escursioni d'intera giornata includono il pranzo in ristorante con vino a 

volontà. 

Ingressi ai Monumenti :   Gli ingressi ai monumenti sono inclusi. 
 

Acconti & Pagamenti 

All’atto della conferma definitiva, è richiesto il versamento di un acconto del 20% della sola quota 

settimanale per l’intera camera entro e non oltre il 21 febbraio 2022, con bonifico intestato a 

Aeroviaggi, utilizzando il seguente IBAN: IT18T0200805364000003935928. 



Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre 10 giugno 2022. 

 

Annullamento 

Nel caso di annullamento, saranno applicate le seguenti penalità: 

 

Annullamento parziale 

- Fino a 90 giorni prima della partenza:     nessuna penalità; 

- Da 89 a 30 giorni prima della partenza:  possibilità di annullare  il 10% dei  posti riservati  senza 

penale. 

 Al di là di questa tolleranza, penalità del 20% per ogni posto annullato; 

- Da 29 a 8 giorni prima della partenza:    penalità del 60% per ogni posto annullato; 

- Da 7 giorni al giorno della partenza:       100% di penalità. 

 

Annullamento totale 

- Fino a 60 giorni prima della partenza:                 penalità dell’acconto versato pari al 20%; 

- da 59 giorni a 30 giorni prima della partenza:   penalità del 75%; 

- Da 29 giorni alla data della partenza:                  penalità del 100%. 

 


