DAL 06 AL 13 LUGLIO 2019

Villaggio Bravo LI CUCUTTI 4 **** Stelle – Budoni
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE SOFT :
Consente di gustare le prelibatezze della cucina Bravo con
particolare attenzione ai sapori della tradizione culinaria
sarda. I pasti sono serviti a Buffet nel ristorante principale,
con Bevande servite a dispenser (acqua minerale naturale e
gasata, vino bianco e rosso della casa, birra e soft drink).
Possibilità di colazione tardiva presso il bar della piscina.
Una cena sarda e una cena di gala a settimana.
Aperitivo alcolico con snack salati due volte alla settimana.

Descrizione struttura : Agrustos, direttamente sul mare; in un tratto di Costa tra i più belli ed incontaminati
paesaggi marini della Sardegna; in una zona particolarmente pittoresca per il susseguirsi d’incantevoli
insenature di sabbia finissima, abbracciate da folte pinete. La sua posizione rispetto al mare, la pineta
antistante e i suoi rigogliosi e colorati giardini, fanno del complesso uno dei più bei villaggi tra quelli
realizzati in Sardegna. Camere: L’hotel conta 100 camere distribuite in villette a SCHIERA. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, TV, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza;
Spiaggia: Spiaggia di sabbia a circa 200 m. raggiungibile in 5 minuti a piedi. Dispone di 1 piscina per adulti
e bambini. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia (sino ad esaurimento).
Animazione: L’equipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di
ballo. Le serate degli ospiti sono allietate da divertenti spettacoli in teatro e da coinvolgenti e piacevoli
seconde serate; Super Bravo Bimbo & Bravo Free: Ai ragazzi di Villaggi Bravo sono rivolti appuntamenti
sportivi ed altro. Invece Il personale specializzato si prende cura dei bimbi dividendoli per fascia di età.

QUOTA INDIVIDUALE per PRENOTAZIONI entro il 25 FEBBRAIO
Riduzione 1° Bambino fino a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto
Riduzione 2° Bambino fino a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto
Riduzione Ragazzo da 12 a 16 non compiuti in 3°/4° letto
Riduzione 3°/4° letto Adulto
- € 63,00 a

€ 1.090,00
- € 600,00
- € 400,00
- € 90,00
settimana

LA QUOTA COMPRENDE: * Trasferimento in Pullman dalla nostra sede all’aeroporto e ritorno; *
Volo aereo in classe economica da Verona o limitrofo; * Franchigia Bagaglio di Kg. 15 in franchigia e
kg. 5 di bagaglio a mano; * Assicurazioni trasporto aereo, bagaglio e carburante; * Tasse e percentuali
di servizio (aggiornate al 30.01 pari a € 58,39); * Sistemazione in Hotel come sopra riportato in camere
doppia; * Trattamento di ALL INCLUSIVE in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno (salvo operativo aereo); * Trasferimento da e per l’aeroporto in Sardegna; *
Assistenza aeroportuale in Italia; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 200,00 (soggetta a disponibilità); *
Eventuale adeguamento carburante definito dalla compagnia aerea fino al giorno della partenza; * Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa da richiedere; * Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco se richiesta; *
Tutto quanto non indicato nella quota.

Per PRENOTARE: ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Telefonare 0422.874161 o per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
e-mail: lival.vacanze@libero.it – www.livaldemarchi.it
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