HORSE COUNTRY RESORT GOLFO DI ORISTANO
Dal 18/08 al 26/08
trasferimento da in bus A/R da Napoli a Civitavecchia e viaggio in
nave A/R da Civitavecchia
UN'OASI DI BENESSERE PER FAMIGLIE IN SARDEGNA DOVE IL VERO LUSSO SONO GLI AMPI SPAZI E LA NATURA
NEL GOLFO DI ORISTANO.
Il Resort è immerso in 40 ettari di rigogliosa pineta e circondato da aree di particolare interesse naturalistico, ricco di specie
animali autoctone da scoprire e apprezzare con le tante proposte esperienziali a piedi, in bici o cavallo. La spiaggia privata, il maneggio, il
Centro Benessere & SPA Poseidonya con la sua linea di prodotti beauty «Ciapet», gli ampi spazi e i verdi giardini, le piscine, il relax assoluto
e il profumo del mare, fanno di Country Resort Congress & Spa, Resort in Sardegna una location «green», sempre più attenta alla
sostenibilità ambientale e la perfetta destinazione per una vacanza speciale.
L’hotel a 4 stelle in Sardegna che non ti aspetti affacciato sulla splendida distesa di mare del Golfo di Oristano.
Nursery con area dedicata alle famiglieBaby Sitters su richiestaMini Club con personale dedicato e formato: 4 ore tutte le mattine e 2 ore
pomeridiane di Pony Camp facoltativeMini Club VIP: intrattenimento dalle 09.00 alle 22.00 con personale dedicato per i bambini a partire dai
5 ann iAnimazione con un ricco palinsesto di attività durante tutta la giornata: sport, tornei, giochi, musica, balli e spettacoli
Attività di intrattenimento, giochi, feste, spettacoli e musica dal vivo con Harry Potter, Disney, Circus, Color Explosion, Carnival, Cartoon,
Country e Pony, La Casa di Carta + animazione musicale by RDS 100% Grandi Successi;Piscine di cui una con fondale basso e area bimbi;
Spiaggia privata senza strutture limitrofe, attrezzata e sorvegliata, per il massimo comfort, sicurezza e riservatezza; Mare generalmente
calmo e con i primi metri di fondale basso, ideale per i bambini; Spazi verdi e giardini fioriti dove poter giocare o riposare con i propri
bambini.Centro Equestre interno al Resort per far divertire i bambini. Tante proposte a contatto con la natura, con i pony e con i cavalli.
Centro Benessere & Spa Poseidonya per il benessere e relax delle mamme, dotato di tre piscine thalasso, sauna, bagno turco e angolo
tisaneria, via dell’acqua, algoterapia, trattamenti estetici e massaggi Sport e Fitness: acqua-gym, aerobica, circuit-training, zumba, tornei di
beach-volley, calcetto, tennis, tiro con l’arco e ping pong Escursioni: naturalistiche, storiche, culturali, eno-gastronomiche da fare in barca,
gommone, a piedi, in bici, a cavallo.
Sistemazione in camere d’Hotel o Villini a seconda delle esigenze della famiglia
Ristorazione salutare e varia tra i 4 Bar e 4 ristoranti con cucina internazionale, pizzeria e barbecue di carni e pesci in spiaggia

€980 a persona in camera matrimoniale
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
3°/4° letto: 0/6 anni €170; 6/12 anni €580; dai 13 anni in poi € 770
Supplemento singola €270. .
Tassa di soggiorno: da pagare in loco secondo le disposizioni comunali
La quota include: trasferimento in Bus da Napoli per Civitavecchia e viceversa; navedi Andata notturna da Civitavecchia a
Olbia con Grimaldi Lines in Cabina interna e Ritorno diurno in poltrona con nave Grimaldi Lines; trasferimento A/R dal Porto/Villaggio in bus;
soggiorno presso l’Horse Country Resort Golfo Di Oristano in Pensione completa (acqua e vino ai pasti); tessera club e servizio spiaggia.
La quota non comprende:Ingressi, mance, extra, eventuale tassa di soggiorno comunale, e tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

OFFERTA DI GRUPPO

Non esitare! Contattarci per il tuo preventivo personalizzato!!

Agenzia Viaggi Tour Operator CIAO RAGAZZI Via Giustiniano 96/98 – 80125 Napoli
Telefono 081/5938926 – 081/5938681
Whatsapp 340/1957121
Email info@ciaoragazzi.it

