
 

 

SARDEGNA 
SPORTING 4****  
Cannigione  
 
 
 
Nell’incantevole cornice del Golfo di Arzachena, poco distante dalle famose spiagge della Costa Smeralda, l’hotel è ubicato in 
posizione privilegiata a pochi passi dal mare e a 3 km dal centro di Cannigione. Inserito in un contesto ambientale suggestivo e di rara 
bellezza, con un mare trasparente e una natura inconfondibile dai colori puri e limpidi, si distingue per le comode soluzioni abitative e 
gli ampi spazi comuni concepiti per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie e dei loro bambini. 
Spiaggia: a 500 m ca, di sabbia, attrezzata presso lidi convenzionati. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 
lettini a camera). 
Sistemazione: tutte le camere sono dotate di telefono, tv, aria condizionata, servizi con asciugacapelli, la maggior parte con terrazzo. 
Si dividono in Standard per 2/3 persone e Family per 4 persone, più ampie, con camera matrimoniale e soggiorno con 3°/4° letto in 
divano letto, su richiesta possibilità di 5° letto. 
Ristorazione: ristorante interno con aria condizionata e veranda coperta, prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio a 
buffet  con menu a scelta fra 3 primi e 3 secondi. Cena tipica settimanale. 1/2 lt acqua naturale e 1/4 lt vino della casa inclusi ai 
pasti. Menu dedicato per bambini. 
Attività e Servizi: bar, sala soggiorno, sala tv, wi-fi nelle aree comuni, parco giochi per bambini, parcheggio esterno non custodito. 
A pagamento: lezioni di windsurf, pedalò, vela, canoe, derive, noleggio attrezzature, transfer hotel-porto/aeroporto, immersioni ed 
escursioni. 
Tessera Club: include uso della piscina attrezzata con sdraio ed ombrelloni (ad esaurimento), servizio spiaggia, animazione diurna 
con attività di aerobica ed acquagym e serale con piano bar, miniclub 3/12 anni con assistenza di personale specializzato, ginnastica 
mattutina, giochi in spiaggia, giochi serali in spazio riservato ai bambini, attività musicali e danza. 
Benessere: il Centro Benessere Relaksaki offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo e del benessere psico-
fisico. 

 

 
 
PERIODI 
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SOGGIORNO 
+ NAVE 

SOGGIORNO 
+ VOLO 

RIDUZIONI 
SUL SOGGIORNO 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quot
a 

Base 

Con 
contributo 

ADMI 

3°/4° letto 
3/14 anni 

3°/4° letto 
14/18 anni 

A 26/05- 09/06 560 382 620 437 740 542 Gratis 50% 

B 09/06 - 16/06 630 434 690 489 810 594 Gratis 50% 

C 16/06- 23/06 700 478 770 543 900 658 Gratis 50% 

D 23/06- 30/06 770 522 850 592 970 702 Gratis 50% 

E 30/06 - 07/07 840 662 920 732 1060 862 Gratis 50% 

F 07/07 - 04/08 910 698 1000 778 1130 898 Gratis 50% 

G 04/08 - 11/08 1050 845 1160 945 1310 1085 Gratis 50% 

H 11/08 - 18/08 1120 919 1270 1054 1380 1159 Gratis 50% 

I 18/08 - 25/08 1120 919 1240 1029 1380 1159 Gratis 50% 

L 25/08- 01/09 910 698 1020 798 1130 898 Gratis 50% 

M 01/09- 08/09 700 478 790 558 900 658 Gratis 50% 

N 08/09 - 15/09 630 434 700 499 810 594 Gratis 50% 

A 15/09 - 22/09 560 382 620 437 740 542 Gratis 50% 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato o mercoledì/mercoledì stesse quote del sabato precedente. Supplementi: doppia 
uso singola Standard 50%. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 25%; 5° letto in Family 50%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; 
culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Tessera Club: (dal 2/6 al 15/9) 
obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno.  ANIMALI: non ammessi. 

 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 

 
BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Bambino Gratis: 1 bambino 3/14 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 1 bambino 3/14 anni gratuito in 4° letto 
in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 8 fino al 30/6 e dal 1/9, € 18 dal 30/6 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9, € 26 
dal 4/8 al 25/8. Offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 
 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse 
e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota Bene: tariffe a posti limitati.  In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 
0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, 
Porto Torres con nave diurna o notturna (sistemazione passaggio ponte). Supplementi: alta stagione € 150 per nucleo familiare per 
tutte le partenze dal 30/7 al 25/8 incluso; partenze da/per Genova € 70 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 50 a/r; cabina 
interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 29/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 30/7 al 25/8 incluso quotazioni 
su richiesta). Riduzioni: soggiorni mercoledì/mercoledì € 50 a nucleo familiare. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 
150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto 
di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 


