
  

                             
 

ACCONTI E SALDI DA VERSARE A:   ETSI Provinciale Aps  
Banca POSTE ITALIANE   IBAN: IT08 T076 0111 6000 0102 8182 630 

Tel. Sede 0471 568476 - e-mail etsi@sgbcisl.it 

SARDEGNA LOC. COSTA REI   

“Villaggio Free Beach 4*” 

Dal 20 Giugno al 01 Luglio 2021 
(12 gg/11 notti - domenica/giovedì) 

 

Quota adulto in doppia      € 1.465,00 
 

Riduzione Over 70 (nati dal 1951 compreso e prima) €  - 70,00 

Supplemento uso singola      €    340,00 

Bambini 2/12 anni n.c. in 3°/4° letto   €    940,00 
 

partenza con minimo di 25 pax Riservato Soci ETSI O.T. Unet Viaggi - Borgoviaggi 
 

ACCONTO  €  400,00  Saldo 30 Giorni Prima Della Partenza 
 
POSIZIONE: Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un mare limpido ed incontaminato. 
CAMERE: 400 camere tutte in muratura, sono disseminate tra la vegetazione curata e rigogliosa, con vista mare oppure sui 

giardini, tutte con servizi privati, telefono diretto, aria condizionata autonoma, tv, frigo, cassaforte, asciugacapelli e terrazzino o 
veranda. SERVIZI: centro servizi; due ristoranti; bar, centro commerciale con tabacchi; giornali; parrucchiere unisex; boutique; 

fotografo; artigianato sardo. Inoltre: sala televisore, 6 campi da tennis di cui due polivalenti da calcetto e uno polivalente da basket, 
campo di bocce, piscina d’acqua dolce per adulti e bambini, area giochi dedicata ai bambini, Nursery, ad orari prestabiliti, con 
assistente a disposizione per le varie esigenze. RISTORANTE: due ristoranti , il” centrale” con aria condizionata, completamente a 

buffet e l’altro, al mare, Il “Moby Dick”. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Pizzeria/grigliera “Alle 
Palme”, senza supplemento e su prenotazione in loco. Tessera Club (obbligatoria): comprende: 1 ombrellone e 2 lettini dalla terza 
fila in poi non assegnato, primo noleggio telo mare incluso dove viene richiesta la cauzione (è obbligatorio l’utilizzo dei teli 
mare forniti dalla struttura), lettini in piscina fino ad esaurimento. corsi collettivi di tennis, ginnastica, aerobica, wind-surf *,  

canoa* (* nelle fasce d’età e con le modalità della normativa vigente), serate danzanti, piano bar, serate di cabaret. Mini C lub (a 
partire da 4 anni) e Teen Club (dai 12 ai 17 anni). A PAGAMENTO: ombrellone e lettini in prima e seconda fila (su richiesta in loco 

e salvo disponibilità), equitazione, scuola sub, centro diving, illuminazione campi da tennis, noleggio gommoni, escursioni, lezioni 
private di tutti gli sport previsti, baby sitting nelle ore serali, servizio medico, noleggio auto, cambio telo mare. CENTRO 
BENESSERE: offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benessere psico-fisico. Il Centro è dotato di 

Spogliatoi, Cabine per Massaggi e trattamenti estetici, Centro Fitness, Bagno Turco, Docce, Piscina con sei diversi getti idro-
massaggianti e Area Relax con tisaneria  aperto dal 01/06 (date suscettibili a variazioni). 

 
La quota comprende: viaggio A/R per aereoporto Verona o Bergamo, assistenza agli imbarchi aeroportuali, biglietto 
aereo a/r per Cagliari, tasse aeroportuali (che sono soggette a riconferma e possono subire variazioni), trasferimenti 
in loco, trattamento di pensione completa in camere Classic (pasti a buffet) con bevande (acqua e vino), ombrellone e 
lettini dalla 3° fila; assicurazione medico bagaglio, tessera club; garanzia annullamento con franchigia del 10%. 
 
La quota non comprende: eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali saranno comunicati in tempo utile prima 
della partenza; tassa di soggiorno da pagarsi in loco; escursioni, mance, extra personali e quanto non indicato nella " 
LA QUOTA COMPRENDE " 
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