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Speciale prenotaprima !!!! 
SARDEGNA 

Orosei 
8 - 22 Giugno 2019 

 
 

8 e 15 giorni, in aereo 
 
 

CLUB HOTEL TORRE MORESCA   4 stelle    OROSEI 
A soli 14 km dalla cittadina di Orosei, lungo la costa centro orientale dell’isola, è inserito su una costa particolarmente 
suggestiva per il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia fine, interrotte da folte pinete. La struttura, per la maggior 
parte raccolta intorno alla piazzetta principale, cuore dell’hotel, è costituita da più edifici a due o tre piani.  
210 camere suddivise in varie palazzine, arredate in tipico stile sardo, quasi tutte dotate di patio, veranda o balcone, 
aria condizionata, telefono, tv, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Si suddividono in camere Standard a 
2/3/4 letti, con un letto matrimoniale e 1 o 2 letti aggiunti (a castello), camere Superior per 2/3 persone, nel corpo 
centrale, dotato di ascensore; Family composte da camera matrimoniale e camere doppia, alcune con 5° letto aggiunto, 
un servizio. Spiaggia ampia, di sabbia fine, a 100 m dall’albergo è raggiungibile attraversando una fresca pineta. La 
spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini, snack bar, servizi igienici e docce. Un ombrellone e 2 lettini per camera 
compresi a partire dalla terza fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento). Ristorante con aria condizionata, 
bar/gelateria, sala Tv, ampie sale soggiorno, bazar. Piscina, campo polivalente tennis/calcetto, palestra con attrezzature 
Technogym, parco giochi per bambini. Wi-fi: copertura solo nelle aree comuni (hall/ piazzetta), servizio disponibile a 
pagamento. Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino, birra e soft 
drink alla spina). Tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono inoltre previste una cena 
tipica sarda e cena del pescatore. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige 
una cucina salutistica è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, 
torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di lino, estratto di frutta e 
verdura del giorno).Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base 
confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto 
con prodotti da loro forniti. è necessaria in ogni caso la segnalazione in fase di prenotazione. 
Biberoneria: a disposizione dei più piccoli e gratuitamente, locale attrezzato con piastre, lavandino, frigoriferi, scalda 
biberon, forno microonde, frullatore e sterilizzatore, pentole e stoviglie, tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti base 
cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte a lunga conservazione, yogurt, 
marmellatine, biscotti, tisane, thè, frutta fresca, fettine di carne e pesce. Sono esclusi latte per la prima infanzia liquido 
e in polvere, omogeneizzati e prodotti specifici. SOFT INCLUSIVE Prevede: pensione completa con bevande ai pasti 
(acqua minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Presso il bar centrale dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e presso il bar 
alla spiaggia, durante gli orari di apertura, consumo illimitato (alla spina servito in bicchiere di plastica) di acqua, 
aranciata, cola, succhi di frutta, granite, thè freddo e caffetteria. Dalle 19.15 alle 19.45 Aperitime presso il bar centrale. 
Passaggio di frutta in spiaggia 2 volte a settimana A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali/ 
esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nella 
linea Soft Inclusive. Ricco programma di animazione con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica 
e danza. Magiche notti all’insegna del divertimento con intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate 
a tema. Il Nicolino Club, composto da personale qualificato e in compagnia della Mascotte Nicolino.  
Servizi a pagamento: sci nautico, equitazione, corsi di subacquea (centri convenzionati), mountain bike e tutti gli sport 
in notturna. Escursioni di terra e di mare, baby sitter, ambulatorio medico, estetista, parrucchiere, massaggi. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione (8-22 Giugno) valida per prenotazioni         

 
effettuate con acconto di euro 250 pe persona, entro il 31 Marzo  Euro 1470 
 
8- 22 Giugno       15 giorni    Euro  1570 
Supplemento camera singola        Euro    580 
Quota 3° letto bambini 3-12 anni non compiuti      Euro    480 
Quota 3° letto ragazzi 12-18 anni non compiuti      Euro    590 
Quota 4° letto bambini 3-18 anni non compiuti      Euro    895 
Quota 3°/4° letto adulti         Euro  1090 
 
8 - 15 Giugno       08 giorni    Euro    910 
Supplemento camera singola        Euro    260 
Quota 3° letto bambini 3-12 anni non compiuti      Euro    390 
Quota 3° letto ragazzi 12-18 anni non compiuti      Euro    410 
Quota 4° letto bambini 3-18 anni non compiuti      Euro    570 
Quota 3°/4° letto adulti         Euro    690 
 
15 - 22 Giugno      08 giorni    Euro  1040 
Supplemento camera singola        Euro    330 
Quota 3° letto bambini 3-12 anni non compiuti      Euro    480 
Quota 3° letto ragazzi 12-18 anni non compiuti      Euro    570 
Quota 4° letto bambini 3-18 anni non compiuti      Euro    695 
Quota 3°/4° letto adulti         Euro    760 
 
La quota comprende: 
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
 Viaggio aereo da Milano per Olbia e viceversa 
 Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
 Trattamento di “Soft All Inclusive”: include pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino, birra e soft 

drink alla spina) durante i pasti. Presso il bar centrale (dalle 10.00 alle 22.00) consumo illimitato (alla spina servito in 
bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite, the freddo, caffetteria. 

 Tessera Club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera, dalla terza fila)  
 Assistenza di personale qualificato in loco 
 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 
La quota non comprende: 
 Escursioni, mance, facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende” 
 Le consumazioni presso gli altri bar, alcolici e superalcolici, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i 

prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nella linea Soft Inclusive. 
 

 
 


