
 

 

 
 
 

 
SARDEGNA 
La Plage 4**** 
Platamona/Marina di Sorso 
 
 
Nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra Castelsardo e Stintino, con splendida vista sul Golfo dell’Asinara, il Futura Style La Plage si 
sviluppa su un’ampia area di macchia mediterranea che digrada dolcemente verso il mare. Si compone di un corpo centrale che 
ospita il ristorante e i principali servizi e di una serie di unità a schiera, immerse nel verde della vegetazione. Con la sua caratteristica 
piazzetta, cuore del villaggio, le suggestive terrazze panoramiche e la varietà dei servizi e delle attività proposte, è luogo ideale per la 
vacanza di tutta la famiglia. 
Spiaggia: da 50 a 400 m ca, di sabbia, con fondale dolcemente digradante, con accesso diretto, privata e attrezzata, con beach bar 
con terrazza. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: tutte le camere dispongono di aria condizionata autonoma, tv, cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo (allestimento 
su richiesta), servizi con doccia e asciugacapelli. Nel Corpo Centrale, camere per 2/4 persone, sulla piazzetta centrale del Villaggio, in 
posizione panoramica sul Golfo, al primo piano, alcune vista mare (con supplemento), con accesso diretto al mare. In prossimità dei 
campi sportivi e del Beach Bar, villette La Maree, Bicamere per 2/4 persone in strutture bianche a schiera, sul mare, tutte al piano 
terra, con patio nel giardino, alcune vista mare (con supplemento), composte da soggiorno con divano letto e camera matrimoniale. 
All’interno del rigoglioso giardino di macchia mediterranea, in prossimità della nuova piscina e dell’area giochi per bambini, villette I 
Ginepri (a 200 m ca dal mare), Bicamere per 3/4 persone, tutte al piano terra, composte da soggiorno con divano letto doppio e 
camera matrimoniale. 
Ristorazione: ristorante panoramico con sala interna climatizzata e sale esterne coperte, griglieria e show cooking. Pasti a buffet con 
cucina nazionale ed internazionale; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. A 
disposizione delle mamme e dei loro bambini area biberoneria per la preparazione delle pappe attrezzata con cucinino, forno a 
microonde, scalda biberon, frullatore e  stoviglie, olio, sale, acqua e parmiggiano. 
Attività e Servizi: ricevimento h24, pizzeria, 2 bar di cui 1 in spiaggia, minimarket e negozio di prodotti tipici, parrucchiera, anfiteatro 
per spettacoli serali, piazzetta centrale con galleria commerciale. 
A pagamento: escursioni. A 900 m ca Acquaparco. 
Tessera Club: include uso delle 2 piscine con zona bambini e terrazze solarium con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso di tutte 
le attrezzature sportive, tornei di tennis, calcetto, volley, fitness, aerobica, acquadance, stretching, balli di gruppo, animazione diurna e 
serale con cabaret e spettacoli, 1 campo polivalente tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, piano bar serale nella piazzetta 
centrale con musica lounge, karaoke e balli. Coinvolgente programma per i piccoli con area mini club 3/10 anni e junior club 11/16 
anni con attività ludico-ricreative divise per fasce d’età, baby dance serale e spettacoli. Servizio spiaggia. 

 

Formula Soft All Inclusive 

Pensione Completa con acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 
alle 23.00) di acqua e soft drink (aranciata, cola + 2 succhi) presso il bar centrale e il bar piscina ° 1 snack giornaliero pomeridiano. 

 

PERIODI SOLO 
SOGGIORNO 

SOGGIORNO 
+ NAVE 

SOGGIORNO 
+ VOLO 

RIDUZIONI 
SUL SOGGIORNO 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

3° letto 
3/18 anni 

4° letto 
3/18 anni 

A 26/05-09/06 490 382 550 437 670 542 Gratis 50% 

B 09/06-16/06 525 404 585 459 705 564 Gratis 50% 

C 16/06-23/06 595 463 665 528 795 643 Gratis 50% 

D 23/06-30/06 665 515 745 585 865 695 Gratis 50% 

E 30/06-07/07 665 515 745 585 885 715 Gratis 50% 

F 07/07-04/08 735 566 825 646 955 766 Gratis 50% 

G 04/08 -11/08 840 676 950 776 1100 916 Gratis 50% 

H 11/08-18/08 980 809 1130 944 1240 1049 Gratis 50% 

I 18/08-25/08 980 809 1100 919 1240 1049 Gratis 50% 

L 25/08 -01/09 735 566 845 666 955 766 Gratis 50% 

M 01/09 -08/09 595 463 685 543 795 643 Gratis 50% 

N 08/09-15/09 525 404 595 469 705 564 Gratis 50% 

A 15/09-22/09 490 382 550 437 670 542 Gratis 50% 

Quote settimanali per persona in camera Corpo Centrale in Soft All Inclusive 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 

BEST: sconto 10% fino al 4/8 e dal 25/8, sconto 5% dal 4/8 al 25/8 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 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/18 anni gratuito in solo 
pernottamento in camera con 2 adulti, con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 26 dal 4/8 al 25/8, € 18 nei restanti periodi. Offerta 
da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Nave Gratis: Passaggio Nave gratuito per 2 adulti + 2 bambini + auto per soggiorni martedì/martedì confermati entro il 30 Aprile. 
Offerta a posti limitati. 

 
 

 

 



 

 

 
Inizio/fine soggiorno: 15.30/10.00; sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Su richiesta possibilità di 
soggiorni 10 notti sabato/martedì e 11 notti martedì/sabato quote pro-rata. Supplementi: doppia uso singola Corpo Centrale 50%; 
villetta Le Maree € 18 per camera al giorno; sistemazione vista mare € 8 per camera al giorno. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 25%; 
villetta Ginepri € 8 per camera a notte. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 35 a settimana da pagare in loco, culla (su 
richiesta), uso biberoneria e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Tessera Club: (dal 26/5 al 22/9) 
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: ammessi di piccola/media taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 50 a soggiorno da pagare in 
loco (obbligo di propria brandina/cuccia). 
 
 
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 martedì/martedì riduzione € 50 per 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. 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia/Alghero, 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. 


