
 

SARDEGNA “PRIMI TUFFI” 
….PER TROVARE IL PARADISO NON SERVE ANDARE TROPPO LONTANO! 

 

HOTEL/VILLAGGIO: 4 stelle 
TRASPORTO: pullman G.T. e nave da Livorno 

DURATA: 8 giorni/7 notti 
DATE DI PARTENZA: dal 27 maggio al 3 giugno 2021 
 

1° giorno: FIRENZE / LIVORNO / SARDEGNA 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pullman e partenza per il 
porto di Livorno. Imbarco e partenza in traghetto con passaggio ponte per la Sardegna. Arrivo e trasferimento 

in pullman al villaggio prescelto. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. 

Cena e pernottamento. 
Dal 2° al 7°giorno: VILLAGGIO  

Pensione completa. Intere giornate a disposizione per relax o attività individuali. Possibilità di effettuare 
numerose escursioni, da prenotare e pagare direttamente in loco.  

8° giorno: SARDEGNA / LIVORNO / FIRENZE 

Prima colazione ed in tempo utile, trasferimento al porto, operazioni d’imbarco e partenza del traghetto per il 

rientro al porto di Livorno. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Sbarco, sistemazione in pullman e rientro alle 

con arrivo previsto in serata. 
 

MARINA TORRE NAVARRESE BEACH RESORT**** - TANCAU, LOTZORAI (NU)             
Il Complesso Turistico, a 1 km dal grazioso centro turistico di Santa Maria Navarrese, si trova in località Tancau a poca 
distanza dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei. Dispone di 134 camere, tutte arredate in tipico stile 
sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello) e bilocali Family Room, circondate da giardini 
fioriti. Le camere sono tutte dotate di patio, veranda o balcone attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi 
biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, 
cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento) e TV LCD. Il Resort dispone di un apprezzatissimo 
ristorante che offre un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti 
principali, servizio a buffet. La ricca e variegata proposta gastronomica comprende piatti della cucina tipica sarda e della 
cucina nazionale, con acqua naturale o gassata in bottiglia e vino sardo inclusi ai pasti. Durante la settimana sono previste 
due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative a 
base di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) 
sono disponibili prodotti base confezionati. È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase 
di prenotazione e al check-in. Il Resort non dispone di un’area separata per la cucina senza glutine, pertanto non può 
essere garantita l’assenza di contaminazioni per i prodotti non confezionati. La prima colazione, oltre alla consueta 
caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. A disposizione per i più piccoli, locale attrezzato con 
piastre, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. 
Disponibili prodotti base: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, biscotti, tisane, tè 
e frutta. Sono esclusi latte (liquido e in polvere) e prodotti specifici per la prima infanzia come gli omogeneizzati. 
Ricevimento h24, bar con area TV, area teatro all’aperto per spettacoli serali, parco giochi all’aperto, ampia piscina per 
adulti con zona degradante non separata adatta anche ai bambini, solarium attrezzato con docce, ombrelloni e lettini, 
Bazar (con tabacchi, giornali, complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona). Connessione 
Wi-Fi gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera. La spiaggia, lunga e di sabbia di grana media, raggiungibile 
percorrendo un camminamento su strada sterrata dista 150 metri dal cancello di ingresso, è attrezzata con un ombrellone 
e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera) dalla 3° fila (la prima e la seconda fila sono a 
pagamento e prenotabili in loco). Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività 
ricreative, tornei, aerobica e danza, intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club 
(4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni) per i più grandi, con assistenza di personale dedicato.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

DATA 
DI 

PARTENZA 

QUOTA 

 

SUPPLEMENTO 
CAMERA 

SINGOLA 

QUOTA SPECIALE 
3° LETTO 

BAMBINO 3/12 ANNI  

RIDUZIONE  
4° LETTO 

BAMBINO 3/12 ANNI 

RIDUZIONE  
3° LETTO 

ADULTO 

27/5 € 539 € 180 € 105 € 205 € 105 

 
 

 



 

 
 

CLUB HOTEL EUROVILLAGE**** - BUDONI, LOC. AGRUSTOS 
Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una fitta 
pineta e di una lunga e profonda spiaggia, a pochi minuti dalle cale più belle e famose della costa orientale Sarda. Il 
complesso immerso nel verde (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) è formato da un corpo centrale 
recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, 
ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante, completano la struttura. 
Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi; la maggior parte con balcone. I Bungalow: 
sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi e dispongono di veranda attrezzata. Grande sala 
climatizzata per il servizio ristorante. Tutti i pasti sono serviti a buffet con vasta scelta (acqua e vino in caraffa inclusi); 
ogni settimana sono previste 2 cene a tema, una con menù di mare e l’altra con prodotti tipici Sardi. Per i più piccoli, a 
disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti 

al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti 
fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Si invita i clienti 
a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un 
menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici 
(unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la 
preparazione dei pasti. Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, ufficio escursioni, giardino, piscina, campo calcio a 5, campo 
da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro recentemente costruito. Una grande equipe di animazione organizzerà 
sport, giochi al mare e tornei durante la giornata mentre per le serate sono previsti spettacoli in anfiteatro e piano bar 
nella piazzetta centrale del villaggio. Mini-club: 4/12 anni compiuti con intrattenimento diurno e serate dedicate. La 
spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti senza assegnazione, 
il servizio è incluso nella Tessera club. Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, 
campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio 
spiaggia, animazione diurna e serale.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

DATA 

DI 
PARTENZA 

QUOTA 

 

SUPPLEMENTO 

CAMERA 
SINGOLA 

QUOTA SPECIALE 

3°LETTO 
BAMBINO 3/12 ANNI  

RIDUZIONE  

4° LETTO 
BAMBINO 3/12 ANNI 

RIDUZIONE  

3° LETTO 
ADULTO 

27/5 € 479 € 180 € 105 € 185 € 90 
 
 
 

 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Costo individuale gestione pratica € 20 

Minimo partecipanti 30 
 

OPERATIVO TRAGHETTI MOBY LINES (indicativo)  
Livorno / Olbia 8.00 / 14.55                          Olbia / Livorno 13.00 / 19.55  
 

 

N.B.: A seguito di eventuali misure governative, regionali o comunali in materia di Covid-19 alcuni servizi 

potrebbero subire limitazioni, anche senza preavviso. 
  

La quota comprende: Trasferimento città di partenza/Livorno/città di partenza in pullman nel rispetto delle 
norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 ed in materia di Protocollo Anti-Covid * passaggio 

nave diurna a/r per Olbia con sistemazione in passaggio ponte * trasferimento da/per il villaggio * sistemazione 
per n. 7 notti in villaggio 4 stelle in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla 

cena del 1° giorno al pranzo (con cestino fornito dall’hotel) del giorno di partenza (bevande ai pasti incluse) * 

tessera club e servizi previsti * assistenza durante i trasferimenti in pullman * facchinaggio bagagli per n.1 
bagaglio per persona (eccedenti € 8 da pagare agli assistenti) * assicurazione sanitaria, bagaglio, annullamento 

ed integrativa Covid 19. 
La quota esclude: pasti indicati come non inclusi * mance * extra personali * bagaglio eccedente a quello 

indicato * ingressi * tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno   
 

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur 


