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SARDEGNA  
CLUB BAIA DI CONTE **** - PORTO CONTE (SS) 
29 MAGGIO – 05 GIUGNO 2021, 8 giorni / 7 notti 

 

   
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. Il Villaggio dista 17 km dalla splendida Alghero, definita la città del 
corallo, racchiusa all'interno di una secolare cinta muraria e che conserva intatti gli influssi della dominazione 
catalana.  
 
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE: Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicerchio e circondate da ampi spazi verdi, 
offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte dotate di tv con schermo piatto, cassetta di sicurezza, frigobar, 
telefono, aria condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, balcone. Camere Standard per 2/3 persone; camere 
Family per 4 persone. Disponibili camere vista mare (con supplemento) e per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: 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, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti 
da intolleranza alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine.  
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua, vino) ° Open 
bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota Bene: 
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non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato 
nella formula Soft All Inclusive. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Reception 24h, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, 3 piscine di cui 2 per 
bambini tutte attrezzate con ombrelloni e lettini, ristorante centrale con aria condizionata  e terrazzo coperto vista 
mare, ristorante à la carte in zona piscina, 3 bar di cui 1 in zona piscina e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale congressi, 
centro tennistico con 10 campi, 2 campi da paddle, 3 campi da bocce, 1 campo da calcio, 1 campo da basket, sala 
fitness, volley su prato, anfiteatro. Baby lounge con zona per allattamento e angolo fasciatoio, area giochi per 
bambini, noleggio teli mare, parcheggio privato non custodito, centro nautico. 
A PAGAMENTO: Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benssere, noleggio imbarcazioni, noleggio 
auto, bici, escursioni in catamarano, navetta serale da/per il centro di Alghero. 
BENESSERE: Accogliente centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e trattamenti estetici. 
TESSERA CLUB: Include uso delle 3 piscine di cui 2 per bambini, uso di 10 campi da tennis, 2 campi da paddle, 
campo da calcio, campo da basket, volley su prato, 3 campi da bocce, ping pong, sala fitness, animazione diurna e 
serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, 
serate di cabaret, musica e spettacoli, piano bar. Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria, servizio 
spiaggia. Centro nautico con attrezzature a disposizione degli ospiti per il divertimento di grandi e piccoli (canoe, SUP 
e windsurf). 
 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE DA RICONFERMARE*: 
BASE 40 PARTECIPANTI 

 

SOGGIORNI 
8 GIORNI / 7 NOTTI 

QUOTA 
BASE 

3° 
LETTO 
3/12 
ANNI 

3° 
LETTO 
12/16 
ANNI 

4° 
LETTO 
3/16 
ANNI 

3°/4°  
LETTO 

ADULTO 
SUPPL.  

SINGOLA

29 maggio – 05 giugno € 730 € 290 € 420 € 520 € 620 € 230 
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso.  
GLI ANNI SI INTENDONO NON COMPIUTI 

*QUOTAZIONI DA RICONFERMARE, IN ATTESA DELLE TARIFFE VOLO UFFICIALI 
FORNITE DALLE COMPAGNIE AEREE PER LA STAGIONE ESTIVA 2021. 

 
Le quote comprendono: 
 Volo da Milano Malpensa/Milano Linate/Bergamo Orio al Serio/Verona a Alghero ALLA TARIFFA VOLO STIMATA ALLA 
DATA ODIERNA; 
 Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio; 
 trasferimenti collettivi per/da villaggio; 
 Sistemazione in camera doppia STANDARD con trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE; 
 tessera club e servizio spiaggia; 
 assicurazione sanitaria e bagaglio (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500); 
 
Le quote non comprendono: 
 eventuale adeguamento tariffa volo; 
 eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 
 escursioni;  
 mance e facchinaggi; 
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 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 

Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 

 
Note: 
 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 

imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 
 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 

contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 

Studio. 
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