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Quote Scontatissime, soggiorni di 7 e 14 notti in Offerta Riservata CTA:
3° letto GRATIS 2/12 n.c. e 3°/4° letto al 50%

fino a 18 anni non compiuti

MANGIA’S DEL GOLFO CHARME CLUB 4****
Sabbia bianca e soffice, mare azzurro e limpido, profumi mediterranei: Marina di Sorso è questo e molto di più. E’ natura, una natura che riesce a sorprendere ad ogni passo. Poco distante
da Sassari, il De Golfo Charme Club si affaccia su quest’incantevole spiaggia, che si estende lungo la costa settentrionale della Sardegna, all’interno del Golfo dell’Asinara, una zona ricca di
splendidi litorali a cui si alternano calette meravigliose. A pochi chilometri da Porto Torres, luogo ricco di importanti siti archeologici, e dal villaggio di Castelsardo, Marina Di Sorso racchiude
mare, itinerari storici e foreste naturali di macchia mediterranea. Dalla lunghissima Platamona, l’arenile dei sassaresi e dei surfisti, alle spiagge da sogno di Stintino, e poi ancora in barca
verso l’isola dell’Asinara.

PERIODI

15 LUG – 22 LUG
22 LUG – 29 LUG
29 LUG – 05 AGO

PENS. COMPL.+
TESSERE CLUB
INCLUSE
7 NOTTI

PERIODI

720
770
770

22 LUG – 05 AGO

15 LUG - 29 LUG

PENS. COMPL.
+
TESSERE
CLUB INCLUSE
14 NOTTI

1.325
1.380

QUOTA
3° LETTO
2/12 ANNI (*)

GRATIS (*)
GRATIS (*)
GRATIS (*)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
4° LETTO
3°/4° LETTO
3°/4° LETTO
2/12 ANNI 12/18 ANNI DAI 18 ANNI
Non
Non
compiuti
compiuti

50%
50%
50%

50%
50%
50%

25%
25%
25%

(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER IL PASSAGGIO NAVE
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;
TESSERA CLUB: INCLUSA.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: +30%
SUPPL VISTA MARE: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;
SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD
ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE.
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI N.C.: 1 ADULTO + 1 CHD 2/12 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBLIGATORIA: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS.MEDICO/BAGAGLIO).
TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SORSO EURO 1 PER PAX AL GIORNO (AD ESCLUSIONE DEI
BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI) FINO AL 30/05, EURO 2 PER PAX AL GIORNO (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI) DAL
01/06 AL 30/09.

LE QUOTE, PER PERSONA, INCLUDONO:
•
•
•
•
•
•

SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE
(ACQUA E VINO) AI PASTI
ANIMAZIONE DIURNA E
SERALE
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB INCLUSA

Forfait Obbligatorio Tasse e Diritti Portuali: EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA;
Possibilità di Sostituire il Passaggio Auto con BUS G.T. (TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SARDEGNA)
Possibilità di Sostituire il Passaggio Nave A/R con Auto Propria al seguito con VOLO + TRANSFERT in Loco.

Centro Turistico ACLI INPS - Viale A.Ballarin, 44 - 00142 Roma – Tel. 06/59058659 – 06/59058994
Cell 389/6820371 - 333/7371682
www.servizicta.com E-m@il: ctaservizi@libero.it ; acliinps@inps.it

LE QUOTE NON INCLUDONO:
FORFAIT TASSE E DIRITTI PORTUALI: EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE;
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBLIGATORIA: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS.MEDICO/BAGAGLIO).
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO: CABINA CON SERVIZI A/R – VIAGGI NOTTURNI DA GENOVA - C.VECCHIA e
LIVORNO: EURO 200 PER CABINA DOPPIA - EURO 250 PER CABINA TRIPLA O QUADRUPLA
N.B.: SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI:
•
•
•

COGNOME – NOME - NAZIONALITA’ – LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I PARTECIPANTI
CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE
MARITTIME
MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL SEGUITO

IN ASSENZA DI TALI DATI LE COMPAGNIE MARITTIME NON GARANTIRANNO ALCUNA PRENOTAZIONE

MANGIA’S DEL GOLFO CHARME CLUB **** LOC. MARINA DI SORSO PLATAMONA
POSIZIONE: Sabbia bianca e soffice, mare azzurro e limpido, profumi mediterranei: Marina di Sorso è questo e molto di più. E’ natura,
una natura che riesce a sorprendere ad ogni passo. Poco distante da Sassari, il De Golfo Charme Club si affaccia su quest’incantevole
spiaggia, che si estende lungo la costa settentrionale della Sardegna, all’interno del Golfo dell’Asinara, una zona ricca di splendidi litorali
a cui si alternano calette meravigliose. A pochi chilometri da Porto Torres, luogo ricco di importanti siti archeologici, e dal villaggio di
Castelsardo, Marina Di Sorso racchiude mare, itinerari storici e foreste naturali di macchia mediterranea. Dalla lunghissima Platamona,
l’arenile dei sassaresi e dei surfisti, alle spiagge da sogno di Stintino, e poi ancora in barca verso l’isola dell’Asinara.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Situato di fronte all’Isola dell’Asinara, con affaccio su una delle più suggestive della zona, il Del Golfo
Charme Club è immerso in una folta vegetazione, offrendo ai propri ospiti un soggiorno esclusivo a contatto con la natura incontaminata.
Disponibile per gli ospiti anche un’ampia piscina e una più piccola dedicata ai bambini. A disposizione ristorante, bar, Kids Club, centro
sportivo per tennis, beach volley, sup e calcetto. Base nautica: vela, canoa, windsurf. Camere e Suite: spaziose, confortevoli e arredate
nel classico stile sardo, le 114 camere sono distribuite su due piani: dotate di tutti i comfort (aria condizionata, minifrigo e cassaforte) e
servizi per garantire un soggiorno di qualità, offrono una vista sui giardini o sul mare. Perfette per chi è alla ricerca di una vacanza
all’insegna della quiete in mezzo alla natura.
La Formula Mangia’s prevede: un cocktail di benvenuto, pensione completa (prima colazione, pranzo e cena al buffet), serate a
tema: serata Italia il sabato, buffet “marinaro” a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì, serata di specialità sarde
il martedì, serata internazionale il mercoledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda alle 17.00 per i bambini inferiori a 12
anni; serate “sorpresa” a mezzanotte. Vino e Acqua in caraffa a volontà durante i pasti. Animazione Diurna e notturna con
giochi, spettacoli, tornei etc. Corsi collettivi di wind-surf, tiro con l’arco, tennis; utilizzo gratuito dei campi da tennis, bocce,
wind-surf, calcetto, minigolf, tiro con l’arco, beach volley, sup, canoe, ping-pong, Mini Club (4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17
anni n.c.) dalle Ore 09.00 alle 18.00 durante le vacanze scolastiche. Assistenza delle nostre hostess in hotel.
Ristoranti e bar: un viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e quelle della gastronomia internazionale, con portate create ad
hoc dai nostri chef, materie prime di qualità, Gourmet Experience, cucina di tutto il mondo. Una proposta culinaria semplice ma raffinata,
con squisite ricette di carne e di pesce, per il pranzo e/o per la cena. Dalla terrazza esterna è possibile godere di una meravigliosa vista
sul mare. Per i bambini è disponibile un Kids Menù. La magia di una cena romantica la chiaro di luna è resa ancora più speciale dalla
brezza marina che scompiglia i capelli: lasciatevi avvolgere dai piatti del nostro chef per vivere momenti indimenticabili. Nei bar, di cui
uno situato in spiaggia, si può fare uno spuntino durante la giornata, bere un caffè, mangiare un gelato o sorseggiare un drink al
tramonto. Live music, bar tender, business bar, vista panoramica.
“PACCHETTO PRESTIGE”
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende:
Early check in e late check out - acqua frutta e prosecco in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione) - tavolo riservato - sconto 10% sulle
escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione.
FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 140 A SETTIMANA, BAMBINI 2/12 n.c. :
ANNI EURO 70
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
Le consumazioni sono previste in tutti i Bar, tranne in spiaggia, e per porzione. La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente una
consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della
camera.

Spiaggia: la spiaggia, a pochi metri dalla struttura, è attrezzata con ombrelloni e lettini e dispone nelle vicinanze di bar per un caffè, un
gelato o una bibita rinfrescante tra un tuffo e l’altro. La spiaggia di Marina di Sorso è la meta ideale per gli appassionati di surf e windsurf,
grazie ai venti favorevoli che soffiano frequentemente, mentre i suoi fondali limpidi sono un’attrazione unica per fare snorkeling. Questa
spiaggia è contigua a quella di Platamona, la più lunga (circa 15 km) e grande del Golfo dell’Asinara.
Attività sportive e ricreative: attrezzature e grandi impianti sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza. Una ricca proposta
di attività all’aperto per divertirsi. Corsi gratuiti collettivi per gli ospiti, personale qualificato, campo polivalente di calcetto e tennis, attività
per bambini. Sono tantissime le attività tra cui scegliere: bocce, tiro con l’arco, ping-pong, calcio balilla, minigolf, tennis, calcetto e
ginnastica acquatica. Per gli appassionati di sport acquatici si potrà scegliere anche tra sup, windsurf e canoa. L’uso delle attrezzature e
degli impianti sportivi è gratuito e incluso nell’offerta di soggiorno. Le attività sportive sono disponibili tutti i giorni (ridotti il venerdì).
L’animazione: tanti gli eventi che animeranno le serate durante il soggiorno. Dalle esperienze enogastronomiche, alla musica dal vivo,
fino ai momenti di show e intrattenimento in anfiteatro dove godere momenti di arte e musica in completa sicurezza. Per i bambini:
giochi, attività creative, sport e tanto divertimento. Per bambini e ragazzi un’ampia area con giochi, scivoli e piscina dedicata per divertirsi
in totale sicurezza. Gli animatori stimoleranno la curiosità dei più piccoli, mentre i più grandi potranno cimentarsi in un nuovo sport o
partecipare a svariati giochi di società, gare e tornei a premi. Il Kids Club è disponibile gratuitamente durante le vacanze scolastiche
dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini 4/12 anni, mentre lo Junior Club è per i ragazzi 12/18 anni. In linea con le normative vigenti, le attività
del Kids Club si svolgono soltanto all’aperto.
Animali: non ammessi; Soggiorni: Da Venerdì e/o Martedì ore 16:00 a Venerdì e/o Martedì ore 10:00.
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