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Il Villaggio è   una struttura di recente costruzione in stile mediterraneo situata in un 
paesaggio di grande bellezza e suggestione, immersa in un area verde privata di cinque 
ettari.  Spiaggia: a 200 mt. spiaggia di sabbia raggiungibile attraverso una pineta. Serviz io  
incluso nella tessera club. Sistemazione: 230 camere tra Standard e Junior Suite, tutte 
eleganti e confortevoli. Tutte con servizi privati, aria condizionata, telefono, frigobar 
(servizio su richiesta), Tv color, cassetta custodia valori, balcone o patio. Servizi: il villaggio 
dispone di due ristoranti di cui uno con aria condizionata e l’altro sulla terrazza (aperto  n ei  
mesi luglio e agosto). Pepito restaurant, con menu dedicati ai bambini 4/10 ani. Biberoneria  
(a pagamento), con saletta ristorante dedicata ai più piccoli; 2 bar, di cui uno a bordo 
piscina e uno al mare (02/06-14/09); 3 piscine di acqua dolce, di cui una per bambini; 
anfiteatro per spettacoli; bazar e sale conferenze; 2 campi da tennis/calcetto illuminati; 
parcheggio privato non custodito; WIFI gratuito; ricevimento 24 ore, parco giochi, sal et t a 

mini club, videogiochi, ping pong, calcio balilla, centro spa con sauna, bagno turco e trattamenti estetici, palestra. Tutti i locali comuni sono dotat i  d i ar i a 
condizionata. Ristorazione: servizio a buffet, vino e acqua inclusi ai pasti. Possibilità di pasti per celiaci. Tessera Club: inclusa nelle quote. Include: drin k di 
benvenuto, tiro con l'arco, corsi collettivi di windsurf, catamarano, barca a vela, canoa, pedalò, danza, acquagym, aerobica, tornei, beach volley, mini c lu b 
(bambini 4/7 anni), teen club (8/12), junior club (13/18 anni), animazione diurna (anche in spiaggia) e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in anfiteatr o ,  
servizio di spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera). 
 

 

PERIODO QUOTA IN BASE DOPPIA SUPP. SINGOLA 

dal 27-ago al 10-set € 1.260,00 € 225,00 
Quota bambini 1-12 anni non compiuti in 3° letto € 320,00 

Riduzione 3°/4° letto adulti - € 60,00 
Min 25 persone 

 
 
 
La quota comprende 

 Volo aereo a/r da Linate 
  Tasse aeroportuali 
 Trasferimenti in loco 
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati  
 Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla prima 

colazione dell’ultimo giorno salvo operativo dei voli) 
 Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ minerale per pasto per persona 
 Servizio spiaggia 
 Assicurazione medico / bagaglio 

 
La quota non comprende 
Trasferimento a/r per l’aeroporto, mance, assicurazione annullamento (facoltativa, consigliata), facchinaggi, eventuale tassa di soggiorn o  (da p agar e i n  
loco), eventuale aumento delle tasse aeroportuali, extra in genere e/a carattere personale, tutto quanto non espressamente in dicato alla voce “la quota 
comprende”. 
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