
 

 

 

“Partenza SPECIALE”  
11 settembre 2021 

8 giorni / 7 notti 
Soft All Inclusive con volo da Bergamo 

 
DAL AL CAMERA 

STANDARD 
QUOTA  

3° LETTO  
3-16 anni nc. 

QUOTA  
4° LETTO  

3-16 anni n.c. 

11/09/2021 18/09/21 € 850,00 € 335,00 € 575,00 

Organizzazione tecnica: Futura Vacanze 

Struttura consigliata per: Coppie, Famiglie  

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco 
naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia sulle acque 
cristalline dell'area marina protetta di Capocaccia. La 
struttura si compone di un corpo centrale dove sono 
presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di 
semicerchio in cui sono collocate le camere. 
 

CAMERE Le camere, circondate da ampi spazi verdi, 
offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte dotate di 
tv, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono, aria 
condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, balcone.  
 

SPIAGGIA Direttamente sul mare, di sabbia fine e bianca, 
attrezzata.  
 

RISTORANTI Pasti a buffet serviti nel ristorante principale 
che offre piatti della cucina nazionale e locale curati con 
attenzione dallo Chef per soddisfare anche i palati più 
esigenti. Possibilità di cenare (su prenotazione e a 
pagamento) presso il ristorante à la carte. Acqua, vino, soft 
drink e succhi da dispenser inclusi ai pasti. 
 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (per persona):  
Camera singola: € 270,00 a settimana. 
Infant 0-2 anni n.c. : Forfait obbligatorio € 13,00 al giorno da regolare in agenzia;  culla (su richiesta) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso forfait).  
Bimbi 2 anni compiuti (fino a 3 anni non compiuti): € 336,00 occupano posto volo 
Quota 3/4° letto dai 16 anni: € 670,00 
Supplemento Formula All Inclusive € 13,00 per persona a notte (a partire dai 18 anni). Servizio spiaggia in 1° fila supplmento € 131,00 a settimana. 
Club Card: dal 29/5 al 2/10, obbligatoria da pagare in loco, € 49,00 per persona a settimana dal 5/6 al 18/9, gratuita nei restanti periodi, baby 0-3 anni sempre esenti 
 

LA QUOTA COMPRENDE: volo charter A/R in economy da Bergamo Orio al Serio; trasferimento collettivo da/per il villaggio, sistemazione in camera standard, trattamento di Soft 
All Incusive, servizio spiaggia.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota apertura pratica Euro 30 per persona adulti e bambini; tassa di soggiorno (se prevista) e Club Card obbligatoria da regolare in loco, 
eventuale adeguamento carburante e/o delle tasse aeroportuali, escursioni, mance ed extra in generale, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
Contattaci per maggiori informazioni e dettagli.  

Per info e prenotazioni scrivi a: 
bookingmilano@frigerioviaggi.com 

SARDEGNA – Porto Conte 

FUTURA CLUB BAIA DI CONTE **** 

E’ INCLUSA L’ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO   
(inclusa copertura Covid SAFE) 

CRAL 


