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SARDEGNA DEL SUD 
HOTEL STELLA DEL SUD *** - ISOLA DI S. ANTIOCO 
25 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 2021, 8 giorni – 7 notti  

 
   
L’hotel Stella del Sud (cat. 3 stelle) è situato sull’ Isola di S Antioco nel quadrante sudoccidentale della Sardegna, 
di fronte all’Isola di San Pietro. Vanta una invidiabile posizione direttamente sulla splendida spiaggia di Calasetta ed 
è inserito in un’oasi di incontaminata macchia mediterranea. Il mare dai colori cangianti, l’ampia spiaggia dal bianco 
arenile e le scogliere laviche con i faraglioni del “nido dei passeri” ne fanno una località ideale per il relax balneare e 
la pratica degli sport di vela, sci nautico, pesca ed immersione.  
A disposizione degli ospiti 50 camere recentemente rinnovate, con balcone o terrazza, televisore, telefono, cassaforte, 
frigo bar e aria condizionata. WI Fi gratuito nella lobby, ascensore, piscina (di acqua di mare) con lettini e ombrelloni, 
spiaggia attrezzata con accesso diretto dall’hotel, campo da tennis e bocce. 
Il ristorante climatizzato offre colazioni a buffet mentre i pasti principali sono serviti al tavolo seguendo un menu 
ricco di specialità tradizionali sarde.  
L’accurata gestione famigliare garantisce un ottimo servizio con particolare attenzione all’intrattenimento degli ospiti 
per i quali si organizzano serate a tema di folclore sardo e intrattenimento musicale. 
  
Il paese di Calasetta dista 3 km e quello di S. Antioco 12 km. Possibilità di organizzare interessanti escursioni 
facoltative alla scoperta del patrimonio storico, culturale e naturalistico del territorio: archeologia industriale nelle 
antiche miniere, siti archeologici di Nora o Tharros, area naturalistica del Sinis dove sono state ritrovate le enormi 
statue mitologiche dei giganti di Prama (visibili al museo di Cabras). Numerose le possibilità di escursione via mare 
una su tutte la gita in barca all’Isola di S. Pietro famosa per le spettacolari alte scogliere punteggiate da splendide 
cale sabbiose e per il pittoresco capoluogo Carloforte, di antica matrice ligure. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 20 PERSONE € 725 (*) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120 

(*) possibilità di piccolo adeguamento della quota se non raggiunto il minimo di gruppo 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 



  

 
TRAVEL DESIGN STUDIO | 12/07/2021 | Pagina 2 di 2  

 

 

 
Le quote comprendono: 
 voli low cost Ryanair Bergamo/Cagliari/Bergamo (calcolati alla data odierna);   
 tasse aeroportuali e bagaglio in stiva da 20 kg; 
 trasferimenti in pullman privato GT da e per l’aeroporto di Cagliari; 
 sistemazione in camera doppia all’Hotel Stella del Sud e trattamento di mezza pensione;  
 bevande ai pasti (1/2 acqua + ¼ vino); 
 servizio spiaggia (1 ombrellone +2 lettini per camera) 
 assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 
 
Le quote non comprendono:  
 pasti non menzionati nel programma; mance e facchinaggi; tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 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. 
 
Operativi aerei: 
 Ryanair  Bergamo - Cagliari 08h35 – 10h00  
 Ryanair Cagliari – Bergamo 19h40 – 21h55 
 
Documenti necessari: 

 Carta d’identità; 
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 

tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.   

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 
Note: 
 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. 
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