
 
Sardegna Torre Navarrese Beach 4**** 

Dal 23 agosto al 6 settembre 2018 
 

     
 

 

Il Complesso Turistico, ubicatosulla Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna  a 1.000 mt dal grazioso Centro Turistico di Santa 
Maria Navarrese, Situato in località Tancau  in un’oasi di pace e tranquillità in prossimità di una rigogliosa pineta che lo separa da 
un mare cristallino e incontaminato, a poca distanza dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei.Il Resort dispone 
di 140 camere di diverse tipologie:Camere Doppie o Triple, Quadruple con letto a Castello,Bilocali Family Room (obbligatorio per le 
quintuple): Arredati in tipico stile sardo, composti da doppio ambiente, unico servizio,con letto matrimoniale + 2/3 letti  aggiunti, 
sono dotate di patio o veranda,  asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. 
Servizi: reception 24 ore su 24, sala TV;  piscina di 1.000 mq e solarium attrezzato con lettini e ombrelloni; parco giochi per 
bambini; vendita di tabacchi e giornali presso la reception; parcheggio privato, non custodito all’ interno del Resort.Wi-

fi: connessione gratuita con copertura nelle sole aree comuni.  Prima colazione internazionale, pranzo e cena con servizio a buffet 
e bevande incluse (acqua minerale, vino bianco e rosso). Tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno. DuraLunga e sabbiosa 
a soli 150 metri dal Resort, attrezzata con ombrelloni e lettini  (1 ombrellone e 2 lettini per camera in prima e seconda fila 
disponibili solo su prenotazione e a pagamento), dalla terza fila in poi inclusa nella tessera club. Possibilità di noleggio teli mare.nte 
la settimana sono previste: una cena tipica sarda  e una cena elegante e/o alla marinara.  
 

1° giorno: LIMBIATE/MALPENSA O LINATE/CAGLIARI  
Trasferimento in bus presso l’aeroporto, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza con volo per CAGLIARI. Arrivo e 
trasferimento in bus al villaggio. Sistemazione nelle camere riservate. 
 
Dal 2° al 14° giorno S. MARIA NAVARRESE 
Soggiorno con trattamento bevande ai pasti. 
 
15° giorno CAGLIARI/MALPENSA O LINATE/LIMBIATE 

Prima colazione e in base all’orario di partenza trasferimento presso l’aeroporto di Cagliari, partenza per MILANO. 
Arrivo e trasferimento in bus a LIMBIATE. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.610,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO ( facoltativa )  € 30,00 

 
La quota comprende: 
 

• Passaggi aerei con voli speciali da Malpensa o Linate 
• Trasferimento a/r aeroporto/villaggio 
• Sistemazione in camere con servizi privati 
• Trattamento pensione completa bevande ai pasti 
• Assicurazione medico bagaglio  
• Omaggio ai partecipanti 
• Tessera club 
• Tasse e percentuali di servizio 

 
 
La quota non comprende: 

• Mance, extra di carattere personale, eventuale adeguamento tasse e carburante, tassa comunale di 
soggiorno se prevista e tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende. 

 

 


