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SARDEGNA 
10 - 20 SETTEMBRE 2019 

10 notti - 11 giorni 
 
SANT’ELMO BEACH HOTEL****  LOC. SANT’ELMO – CASTIADAS 
 

Posizione: Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella zona sud orientale della Sardegna,  a circa 14 
km da Villasimius, in un tratto di costa tra i più belli dell’isola. Il villaggio è situato a poche centinaia di metri 
dalla lunga spiaggia privata ed attrezzata ma offre la possibilità di godere delle adiacenti calette di sabbia e 
scogli per riservate e più rilassanti soste balneari. Come arrivare: in aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 55 
Km. in nave: Porto di Cagliari a circa 55 Km. – Porto Torres a circa 285 Km. – Porto di Olbia a circa 250 Km. 
Descrizione: Il Sant’ Elmo Beach Hotel è la proposta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza che sia un 
perfetto connubio tra relax e divertimento, comfort e modernità del servizio in una struttura che offre ambienti 
di design ispirati allo stile sardo, circondati da una rigogliosa vegetazione, tra bouganville e giardini fioriti. Offre 
ai propri ospiti la possibilità di utilizzare i due campi da tennis, il campo polivalente e l’ampia ed incantevole 
piscina esterna, attrezzata con lettini ed ombrelloni. L’hotel fornisce anche un servizio reception h24 con 
cassaforte, sala TV,  un ristorante e 2 bar (“Le Kentie” e beach bar), un parcheggio interno, incustodito e 
gratuito ad esaurimento posti e connessione Wi-Fi nella lobby (incluso).  Camere: Il villaggio dispone di 175 
camere di varie tipologie, disposti in villini e palazzine, tutte con tv sat, telefono, minibar (riempimento su 
richiesta a pagamento), asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Cottage 
16/18 mq: camere doppie con letto a castello per bambini fino a 16 anni n.c, situate nelle villette a schiera, 
tutte con patio attrezzato e indipendente (occupazione prevista 2 adulti o 2 adulti+1 culla o 2 adulti+1 bambino 
o 2 adulti+2 bambini, culla per infant in multipla e quintupla non disponibile). Camera Family 20/22 mq:  
camere doppie con soppalco con possibilità di 3°/4° letto adatto per bambini fino a 16 anni n.c, situate nei 
pressi del corpo centrale, tutte con patio attrezzato e  indipendente (occupazione prevista 2 adulti+2 bambini 
o 2 adulti+1 bambino+1 culla o 2 adulti + 2 bambini + 1 culla, quintupla non disponibile). Camera Quintupla: 
disponibile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applicando 4 quote intere (su richiesta salvo 
disponibilità). De Luxe Vista mare: camere doppie con vista mare. Occupazione prevista max. 2 adulti + culla. 
Cottage vista mare: camere doppie con vista mare. Occupazione prevista max. 2 adulti + culla. Suite: camere 
doppie dotate di soggiorno separato con divano letto adatto per bambini fino a 16 anni n.c, situate al 1° piano 
del corpo centrale con terrazza comune affacciata sulla piazzetta. (occupazione prevista: 2 adulti+1 
bambino+1 culla o 2 adulti+2 bambini o 2 adulti+2 bambini+1 culla, quintupla non disponibile).  Il Sant’Elmo 
Beach Hotel è una proposta di vacanza indimenticabile, all’insegna di giornate trascorse al mare o in relax 
nelle eleganti zone comuni della struttura ed offre anche una vasta gamma di servizi dedicati allo sport ed al 
divertimento. Spiaggia: Il Sant’ Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata di sabbia fine e dalle 
acque azzurre e cristalline del mare. ed è attrezzata con lettini ed ombrelloni ad esaurimento dal 18/05 al 
06/10: prime 2 file riservate ai clienti con Gold Package nel periodo disponibile, nei restanti periodi a 
pagamento, 3° fila a pagamento, gratuito dalla 4° fila ad esaurimento.  Ristorazione: Pensione Completa: 
pasti con servizio al buffet, bevande incluse (vino della casa ed acqua inclusi a pranzo e cena).  

Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda 
i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di 
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile 
trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che 
alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti 
a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano 
valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli 
alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da 
parte del personale per la preparazione dei pasti.  Tessera club: (prevista dal 08/06 al 14/09) obbligatoria 
settimanale da pagare in loco dai 6 anni include: animazione diurna e serale, miniclub 4/12 anni, piscina, corsi 
sportivi collettivi, utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di animazione.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione:    (minimo 15 persone) 
 

10 - 20 Settembre    11 giorni    Euro   1130 
Supplemento singola         Euro     250 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo Malpensa / Cagliari / Malpensa 
 Tasse aeroportuali (alla data di Agosto 2019) 
 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
 Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti  
 Animazione e assistenza in loco 
 TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA 
 Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 Eventuale tassa di soggiorno 

 

 


