
 

 

 
SARDEGNA 
Free Beach Club 4**** 
Costa Rei 
 
 
Il villaggio è situato su un anfiteatro naturale che si apre verso una lunghissima spiaggia bianca. 
Spiaggia: da 100 a 700 m, spiaggia di sabbia, attrezzata, raggiungibile tramite i vialetti del villaggio. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera): dalla 3° fila non assegnata per le Oleandri, 1° e 2° fila assegnata per le Superior (ad 
esclusione del giorno di partenza, i clienti usufruiranno del servizio della 3° fila, non assegnato). 
Sistemazione: camere costituite da un unico ambiente in muratura. Camere Oleandri per 2/4 persone, dotate di tv, climatizzatore 
autonomo, frigobar (allestimento su richiesta a pagamento), cassaforte e servizi con asciugacapelli; 4° letto a castello (occupazione 
massima 2 adulti + 2 bambini 0/9 anni). Disponibili quadruple Oleandri con letti bassi su richiesta e Oleandri Vista Mare con 
supplemento. Per la clientela più esigente camere Superior, per 2/4 persone, come le Oleandri e con ampia veranda con giardino 
attrezzato se al piano terra, veranda e terrazza vista mare con tavolino se ai piani superiori. I clienti in camera Superior usufruiscono 
del servizio spiaggia in 1° e 2° fila e del posto riservato al ristorante Moby Dick (durante il periodo di apertura dal 12/6 al 9/9), nei 
restanti periodi usufruiranno del servizio a buffet presso il ristorante centrale (tavolo non assegnato). 
Ristorazione: ristorante “il Centrale” in piazzetta, con aria condizionata, offre specialità dello chef servite in ricchi e gustosi buffet; 
acqua alla spina e vino della casa inclusi ai pasti. Nursery, ad orari stabiliti, con alimenti dedicati (brodo vegetale, passati di 
verdure, pastina, omogeneizzati) e personale a disposizione. In alternativa, su prenotazione, pizzeria/griglieria "Alle Palme" (dal 12/6 
al 9/9) con grigliate a pranzo, pizze, antipasti e dolci a cena; acqua alla spina, vino della casa o birra/coca cola alla spina inclusi ai 
pasti.Dal 12/6 al 9/9, riservato ai clienti in Superior, su richiesta salvo disponibilità per i clienti in Oleandri e con pagamento di un 
supplemento in loco, ristorante sul mare "Moby Dick" con servizio a buffet per il pranzo e misto buffet e al tavolo per la cena; acqua 
alla spina e vino della casa inclusi ai pasti. Possibilità su segnalazione di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: wi-fi gratuito nella hall e in piazzetta, sala tv, bar, area giochi per bambini, centro commerciale con tabacchi, 
giornali, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: illuminazione dei campi da tennis e calcetto, diving, scuola sub (tutti gli sport nautici sono disponibili solo per i clienti di 
età superiore ai 14 anni), noleggio auto, moto, biciclette e  gommoni, windsurf e vela, escursioni, lezioni individuali di tennis, windsurf, 
vela, catamarano, baby sitting nelle ore serali, noleggio passeggini e teli mare, Centro Benessere, servizio medico. 
Tessera Club: include uso della piscina, servizio assistenza bagnanti, corsi collettivi di tennis, ginnastica, acquagym, aerobica, 
windsurf, canoa, tiro con l'arco, zumba, balli latino americani e di gruppo, prova gratuita sub; uso diurno dei 6 campi da tennis di cui 2 
polivalenti da calcetto e 1 polivalente da basket (su prenotazione), calcio balilla, bocce, ping pong, canoe (30' ad uscita per persona), 
serate danzanti, piano bar, animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli; miniclub 4/12 anni “Lo Scoglio del Pesciolino” ad orari 
stabiliti, laboratorio teatro, ludoteca con giochi e videoteca, attività sportive; Teen Club 12/17 anni con attività dedicate, giochi, tornei, 
balli, corsi collettivi sportivi divisi per fasce d'età; servizio spiaggia; 1° noleggio telo mare (obbligatorio utilizzo dei teli mare della 
struttura). 
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RIDUZIONI 
SUL SOGGIORNO 
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Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

3° letto 
0/6 anni 

3°/4° letto 
6/9 anni 

A 26/05 - 02/06 595 441 655 496 775 601 Gratis Gratis 

B 02/06 - 09/06 735 551 795 606 915 711 Gratis Gratis 

C 09/06 - 16/06 840 625 900 680 1020 785 Gratis Gratis 

D 16/06 - 23/06 910 728 980 793 1110 908 Gratis Gratis 

E 23/06 - 30/06 910 728 990 798 1110 908 Gratis Gratis 

F 30/06 - 07/07 980 809 1060 879 1200 1009 Gratis Gratis 

G 07/07 - 14/07 1050 875 1140 955 1270 1075 Gratis Gratis 

H 14/07 - 28/07 1085 904 1175 984 1305 1104 Gratis Gratis 

I 28/07 - 04/08 1155 956 1245 1036 1375 1156 Gratis Gratis 

L 04/08 - 11/08 1295 1103 1405 1203 1555 1343 Gratis Gratis 

M 11/08 - 18/08 1505 1250 1655 1385 1765 1490 Gratis Gratis 

N 18/08 - 25/08 1295 1103 1415 1213 1555 1343 Gratis Gratis 

O 25/08 - 01/09 1050 875 1160 975 1270 1075 Gratis Gratis 

P 01/09 - 08/09 840 698 930 778 1040 878 Gratis Gratis 

Q 08/09 - 15/09 665 551 735 616 845 711 Gratis Gratis 

 Quote settimanali per persona in camera Oleandri in Pensione Complet + BEVANDE 

OFFERTE SPECIALI 

Bambino Gratis: 1 bambino 0/6 anni gratuito in camera con 2 adulti, l’offerta si applica sempre al bambino più piccolo. In caso di 2 
adulti + 2 baby 0/2 anni, baby entrambi gratuiti con sistemazione in doppia + 2 culle (dietro liberatoria). 
Prenota Presto/Bambino Gratis: 1 bambino 6/9 anni gratuito in camera Oleandri con 2 adulti per prenotazioni confermate entro il 
15/4. Dopo tale data riduzione come da sottotabella. 
Nave Gratis: Passaggio Nave gratuito per 2 adulti + 2 bambini + auto per soggiorni martedì/martedì confermati entro il 30 Aprile. 
Offerta a posti limitati. 
Piano Famiglia: 2 adulti con 2 bambini 0/9 anni in quadrupla Oleandri con letti a castello pagano 2 quote intere e 1 ridotta del 50%. 
Media e Alta Stagione: sconto 15% sulla settimana 28/7-4/8 se abbinata alla precedente o successiva (valida in camera Oleandri, da 
applicare alle prime 2 persone paganti quota intera). 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; libero minimo 7 notti quote pro-rata. Supplementi: camera Superior, per persona a notte, € 13 
fino al 2/6, € 18 dal 2/6 al 9/6 e dall'8/9 al 15/9, € 25 dal 9/6 al 16/6 e dal 1/9 e all'8/9, € 44 dal 28/7 al 4/8, € 52 dal 4/8 al 25/8, € 35 
nei restanti periodi; (non soggetti a riduzioni/sconti/offerte speciali): doppia uso singola, a notte, € 25 fino al 30/6 e dal 1/9, € 35 dal 
30/6 al 4/8, € 48 dal 4/8 al 1/9; camera Oleandri Vista Mare, per camera a notte, € 18 fino al 30/6 e dal 1/9, € 25 dal 30/6 al 4/8, € 35 
dal 4/8 al 1/9. Riduzioni: in Tripla Oleandri 3° letto 6/12 anni 50%, 12/17 anni 35%, adulti 20%; in Quadrupla Oleandri letti bassi 3°/4° 
letto 0/12 anni 50%, 12/17 anni 35%, adulti 20%. In Superior 3° letto 6/12 anni e 4° letto 0/12 anni 40%, 3°/4° letto adulti 20%. Baby 
0/2 anni: vedi offerta Bambino Gratis, culla gratuita su richiesta. In caso di camera occupata da 1 adulto + 1 baby, si applica 1 quota 
adulto + 1 supplemento doppia uso singola. Da pagare in loco: tassa di soggiorno, obbligatoria, per persona a notte, € 1 dal 1/7 al 
1/8, € 1,50 dal 1/8 al 31/8, bambini 0/13 anni, Over 65 esenti, disabili con certificato e accompagnatore esenti; noleggio telo mare, 
obbligatorio, € 4 a cambio + € 10 per la cauzione. Tessera Club: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a 
settimana, bambini 0/4 anni esenti. Note: mezza pensione non praticata. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta, € 100 per disinfestazione finale da pagare in loco (obbligo di 
libretto sanitario). 
 
 
 
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 e Cagliari 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 e da/per Cagliari € 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). 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. 
 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Cagliari, 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 al aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

 
 


