
In collaborazione con

ITALIA - SARDEGNA
IGVCLUB SANTAGIUSTA

La prima struttura turistica in Italia che ha ricevuto la certificazione iso 14001 per zero impatto 
ambientale. L’iGV Club Santagiusta è situato direttamente sul mare di Costa Rei, ritenuta una 

delle spiagge più belle della Sardegna. Il Resort si 
affaccia sulla costa sud orientale della Sardegna, a circa 
60 km a nord di Cagliari e a 10 km da Castiadas. 
Un ristorante, 3 bar, piano-bar, discoteca, anfiteatro, 
cinema, piscina (con acqua dolce), bazaar-boutique, 
artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e 
mini club, junior e young club, servizio medico e 
pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non 
custodito. SISTEMAZIONI: Cottage a 2-3-4 letti, dotati di 
telefono, TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata, patio o balcone. Ristorante Centrale: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino 
locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. 

Un’ampia zona protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da cornice alla splendida baia che si 
affaccia sul mare dall’acqua limpida e cristallina. Suggestive calette e una bianca spiaggia di 
sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Santagiusta è molto più di un 
villaggio turistico in Costa Rei, Santagiusta è vita, emozioni, colori, profumi: un’esperienza da 
ricordare con il sorriso. 

PARTENZA 08 GIUGNO 2019  

€  855,00 
QUOTA BAMBINO 0-2 ANNI nc. con sistemazione in CULLA  € 180.00
QUOTA BAMBINO 2-6 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 480.00
QUOTA BAMBINO 6-12 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 545.00
QUOTA BAMBINO 12-17 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 605.00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano - Sistemazione in camera cottage per 8 giorni / 7 notti – 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv - Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Oneri obbligatori € 46 per persona (comprende tasse iscrizione e 
assicurazione medico/bagaglio e annullamento) - Tasse aeroportuali da Milano Euro 85 per persona 

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE 

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPG08

PARTENZA
GARANTITA!!


