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SARDEGNA DEL SUD
Castiadas
23 – 30 Maggio 2021
10 – 20 Giugno 2021
8 e 11 giorni
ALMA RESORT

4 stelle

Alma Resort sorge in un ambiente naturale ancora intatto di fronte ad una spiaggia di sabbia bianca e fine, e
si compone di villini con rivestimenti esterni in pietra e tinte pastello che si intonano armoniosamente con la
tipica vegetazione sarda. Il Villaggio rappresenta il luogo ideale per chi desidera un soggiorno rilassante a
contatto con la natura, in particolare per le famiglie con bambini, che potranno trascorrere le giornate
all’insegna della tranquillità. La spiaggia gode infatti di un fondale che digrada dolcemente verso il mare ed è
facilmente fruibile anche dai più piccini. La struttura è formata da un corpo centrale che fa da cornice alla
piscina e alla zona relax ed ospita varie aree comuni, come il ristorante, il bar con terrazza panoramica e il
pool bar. Alle spalle del corpo centrale si trovano gruppi di villette a schiera costruite e arredate in stile sardo,
che ospitano le comode ed accoglienti camere al piano terra e al primo piano.
Località: Castiadas.
Camere: 102 villini in tipico stile sardo poste al piano terra e al primo piano dispongono tutte di asciugacapelli,
Tv lcd, aria condizionata, cassetta di sicurezza, minifrigo (rifornimento su richiesta e a pagamento). Si dividono
in doppie matrimoniali al piano terra, triple al piano terra (alcune su 2 livelli con camera al primo piano e bagno
al piano terra, massimo 2 adulti e 1 bambino), quadrupla con letto a castello al piano terra (massimo 4 adulti)
e family al primo piano costituite da 2 camere doppie e servizi in comune (minimo 3 e massimo 5 adulti).
Ristoranti e Bar: il ristorante, suddiviso tra zona veranda e zona interna, zona show cooking per primi e
secondi piatti. Area attrezzata per le mamme (forno a microonde, scalda biberon, sterilizzatore, bavaglio
monouso). 2 bar, uno a bordo piscina e uno nella terrazza sopra il ristorante.
Servizi: reception, desk assistenza, Wi-Fi zona piscina, parcheggio interno scoperto e non custodito, angolo
bebè in sala ristorante, gazebo ombra passeggino in spiaggia. A pagamento: noleggio auto, moto, scooter,
bazar, diving center presso Parco Marino di Villasimius.
Servizi infant: per bambini 0-3 anni, servizio biberoneria obbligatorio da regolare in in loco, attrezzata per
preparazione pappe, aperta 24 ore su 24 (durante i pasti principali sarà presente un assistente). Disponibili
alimenti specifici per l'infanzia brodi, passati di verdure, formaggi, latte intero e parzialmente scremato, yogurt,
pastine, carne/pesce, frutta fresca (sono esclusi omogeneizzati e latte fresco e in polvere). Noleggio
passeggini gratuito (a disponibilità limitata da comunicare all'atto della prenotazione);
Relax e divertimenti: sono a disposizione degli ospiti una piscina di acqua dolce con zona bambini, un campo
da tennis in cemento, un campo da calcetto in terra, tiro con l’arco, ping-pong, beach-volley, canoe e pedalò.
Il Villaggio propone escursioni via terra e via mare. Nelle vicinanze attività di diving.
Tessera servizi: include accesso alla piscina, animazione con ricco programma diurno e serale, servizio
spiaggia con un ombrellone e due lettini a camera a partire dalla 4° fila, accesso ed utilizzo delle zone sportive.
Spiaggia: a ca. 250 metri raggiungibile attraverso un sentiero in mezzo al verde tramite accesso diretto dal
prato della piscina, la spiaggia di Cala Sinzias si presenta di sabbia bianca e fine. Il mare è dolcemente
digradante particolarmente adatto e facilmente fruibile anche dai più piccoli. All'ingresso della spiaggia una
comoda zona all'ombra di un gazebo adibita a parcheggio passeggini, presenti, inoltre, docce e servizi igienici.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

23-30 Maggio:

(minimo 30 persone)

7 notti

Euro 770
Euro 180

Supplemento camera singola
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

10-20 Giugno:

(minimo 30 persone)

10 notti

Euro 1360
Euro 260

Supplemento camera singola
LA QUOTA COMPRENDE:

-

Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone)
viaggio aereo Milano / Cagliari / Milano
tasse aeroportuali alla data di Novembre 2020 (soggette a riconferma)
trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle
pensione completa, dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’’ultimo
bevande ai pasti (1/1 di acqua minerale e ¼ di vino a pasto)
tessera club
servizio spiaggia dalla quarta fila in poi (1 ombrellone e due lettini a camera)
polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-

mance, facchinaggi,
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
eventuale tassa di soggiorno

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona, e la
fotocopia della carta di identità.
-

