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COSTA REI – SARDEGNA SUD

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un mare limpido ed incontaminato. Il
Villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle, si apre verso una lunghissima spiaggia
bianca. Il paesaggio circostante, meravigliosamente vario ed incontaminato, è caratterizzato da coste dal profilo
digradante verso il mare. CAMERE: immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico ambiente in
muratura e si suddividono in due categorie: “Le Oleandri” dotate di climatizzatore autonomo, dispongono di frigobar
(consumi a pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, TV color; “le Superior” sono dotate di una più ampia
veranda con giardino riservato oppure, ai livelli superiori di veranda e terrazza panoramica con vista mare, sono tutte
dotate di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza. RISTORAZIONE: dispone di tre ristoranti: “Il
Centrale”, il “Moby Dick” e la pizzeria/griglieria “Alle Palme”. Al ristorante “Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria
condizionata, gli ospiti potranno gustare le specialità dello chef, servite in ricchi ed appetitosi buffet di cucina
nazionale e tipica sarda (tavolo non assegnato), sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. Alla
pizzeria/griglieria “Alle Palme” (apertura dal 13 giugno al 12 settembre), senza supplemento e su prenotazione in
loco, si potranno assaporare le gustose grigliate di carne e pesce a pranzo, e a cena grande varietà di pizze, antipasti
vari, dolci; sono inclusi ai pasti: acqua alla spina, vino della casa o birra/coca cola alla spina. I clienti delle camere
superior avranno il posto riservato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare, (apertura dal 13 giugno al 12 settembre),
con servizio a buffet al pranzo e servizio misto al tavolo/a buffet alla cena, sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino
della casa. I clienti che sceglieranno le superior usufruiranno del servizio spiaggia assegnato nelle prime due file e del
trattamento di pensione completa, al ristorante “Moby Dick” con posto riservato (solo durante il periodo di apertura),
mentre nei periodi precedenti e successivi usufruiranno della ristorazione a buffet c/o il Ristorante Centrale (tavolo
non assegnato). L’accesso al Ristorante Moby Dick sarà consentito anche agli ospiti delle oleandri, salvo disponibilità,
con pagamento in loco di un supplemento. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base): è
obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione. Per altre intolleranze alimentari: non forniamo menù
personalizzati per i singoli ospiti, (non garantiamo l’assenza di contaminazioni, possibilità di confermare il soggiorno

previa la firma di una liberatoria). EXTRA A PAGAMENTO IN LOCO: Possibilità di noleggio passeggini (confermabile,
su richiesta, al momento della prenotazione): cauzione € 50,00, noleggio 1° settimana: € 25,00 + € 14,00 per ogni
ulteriore settimana. 1° noleggio telo mare incluso
(obbligatorio): cauzione € 10,00 + € 4,00 al
cambio. Animali domestici: ammessi su richiesta
solo se segnalati alla prenotazione e soltanto di
piccola taglia (max 10 kg e muniti di certificazione
sanitaria) con contributo spese di Euro 100,00
per l’igienizzazione finale della camera da pagare
in loco all’arrivo, non ammessi nei luoghi comuni.
Baby-sitting su richiesta. Servizio di lavanderia e
stireria. Noleggio auto, moto, bici. Utilizzo del
Centro Congressi per eventi, meetings,
manifestazioni,
congressi.
Possibilità
di
richiedere in loco, a pagamento, con
supplemento, salvo disponibilità, sistemazione in
camera oleandri con trattamento superior:
servizio spiaggia in 2° fila assegnato e ristorazione presso il Moby Dick con tavolo assegnato. Possibilità di richiedere
in loco, servizio spiaggia assegnato in 2° fila, salvo disponibilità, a pagamento, con supplemento di Euro 175,00 a
settimana. CENTRO BENESSERE: Situato al centro del villaggio, immerso in una rigogliosa area verde, offre un’ampia
scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benessere psico-fisico. Il Centro è dotato di Spogliatoi, Cabine
per Massaggi e trattamenti estetici, Centro Fitness, Bagno Turco, Docce, Piscina emotions (con sei diversi getti
idromassaggianti) e Area Relax con tisaneria. L’apertura del Centro Benessere è prevista a partire dal 01 giugno, date
suscettibili di variazioni, ad orari prestabiliti, salvo richieste particolari. CENTRO NAUTICO/DIVING: Tutti i servizi
nautici e balneari saranno comodamente erogati direttamente nella spiaggia della struttura, possibilità di effettuare
escursioni lungo la costa sud-est della Sardegna, (mini tour/tour) in open boat, sailing yatch, motor yatch; possibilità
d’immersioni pomeridiane, crepuscolari e notturne nei splendidi fondali della Baia di Costa Rei. Ampia gamma di
servizi nautici e balneari (noleggio gommoni, banana-boat, pedalò, corsi individuali di windsurf, vela, catamarano,
canoa). Il diving fornisce servizi riguardanti le immersioni classiche ad aria, corsi base ed avanzati, corsi d’apnea e
snorkeling avanzato. TESSERA CLUB INCLUSA (nelle nostre offerte) comprende: servizio assistenza bagnanti, servizio
spiaggia: un ombrellone e due lettini a camera inclusi: per le oleandri, dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le superior
in 1° e/o 2° fila, assegnato, ad esclusione del giorno di partenza, i clienti potranno usufruire comunque del servizio,
dalla 3° fila in poi, non assegnato; 1° noleggio telo mare: incluso (è obbligatorio l’utilizzo dei teli mare forniti dalla
struttura); ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, corsi collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa,
tiro con l’arco, aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli latino-americani e di gruppo, una prova gratuita sub (possono
usufruire degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso gratuito diurno dei campi da tennis, di calcetto, basket
(su prenotazione), bocce, ping pong, canoe (1/2 ora ad uscita per pax) e calcio balilla. Serate danzanti, piano bar,
serate di cabaret e spettacoli. La tessera club, inoltre, consente l’accesso al MINI CLUB ed al TEEN CLUB ANIMAZIONE
“LO SCOGLIO DEL PESCIOLINO”: (dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, a partire dai 4 ai 12
anni non compiuti ulteriormente diviso per fasce di età) permetterà ai nostri piccoli ospiti di vivere una vacanza nella
vacanza con assistenti specializzati, ampi spazi esterni con area giochi attrezzata, attività di laboratorio, di teatro (con
la messa in scena di spettacoli), ludoteca con giochi e videoteca, attività sportive (nuoto, tennis, ecc.), baby-dance,
giochi in spiaggia, “pizzate” insieme agli animatori e tant’altro all’insegna del divertimento. TEEN CLUB: dedicato ai
ragazzi dai 12 ai 17 anni, un’equipe di simpaticissimi animatori li accompagnerà
in una serie di attività completamente dedicate a loro: balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e
società, serate organizzate in pizzeria, passeggiate, serate a tema e vari appuntamenti sportivi: corsi collettivi di
tennis, aerobica e acqua gym, il torneo di calcetto settimanale. Corsi collettivi di sport nautici solo ed esclusivamente
per fasce di età e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ATTENZIONE: i servizi indicati potranno subire modifiche in base a possibili future disposizioni
governative riguardanti le misure di contenimento COVID-19. Normalmente è possibile consultare
sul sito delle strutture l’aggiornamento del proprio protocollo di sicurezza

TARIFFE DI GRUPPO E INDIVIDUALI A TARIFFA AGEVOLATA

OFFERTE DEDICATE A CHI PRENOTA ENTRO IL 31/05/2021 e valide solo per le tariffe settimanali non di gruppo:
bambino 0/6 anni nc in 3° letto paga solo €349 sulle partenze 4/11/18 agosto; sconto €50 a camera
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in AEREO su Cagliari (partenze da MILANO, VERONA, BERGAMO – aeroporto su
riconferma) con bagaglio da stiva di 15 kg; Tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;
trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia standard “Oleandri” con
servizi privati; trattamento di pensione completa con pasti serviti a buffet dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo; bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a volontà); TESSERA CLUB; SERVIZIO SPIAGGIA non assegnato (1
ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 3° fila); animazione diurna e serale; assicurazione medico/bagaglio
standard.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di
partenza; mance e facchinaggi; assicurazione facoltativa medico/bagaglio/annullamento/rientro sanitario/all-risk
Centocittà Viaggi come da trafiletto sopra riportato; extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella
voce “la quota comprende”.

INNOVATIVA POLIZZA NOBIS-FILODIRETTO “ MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO E “ALL RISK”
CONTRO LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A COPERTURE COVID
FACOLTATIVA E PARI AL 6% DELLA QUOTA INDIVIDUALE
ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA oltre che per decesso e malattia dell’assicurato, del compagno di viaggio e di
tutti i parenti più stretti, anche per ogni evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla
volontà dell’assicurato, che non permetta la sua partenza, con estensione al Covid-19 quindi compreso anche
quarantene obbligatorie e fermi sanitari preventivi (es “zone rosse” attivate nella località di residenza). Franchigia
annullata in caso di ricovero o decesso e 15% a carico cliente in tutti gli altri casi; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE:
Massimale € 600 Italia € 10.000 Europa (tutti i paesi europei, del bacino del Mediterraneo, Russia esclusa); € 50.000 Mondo
e Russia RIENTRO SANITARIO per malattia e rientro per imminente pericolo di vita di tutti i parenti più stretti con buono
per recuperare i servizi non usufruiti in loco. Sono incluse anche malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche
(fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. COPERTURE PER
EVENTUALE MALATTIE COVID IN VIAGGIO: diaria da ricovero fino a € 1000, indennità da convalescenza € 1500, rimborso
fino a € 1500 euro in caso di interruzione del viaggio per quarantena, con pagamento di spese alberghiere fino a massimo
€ 1000. ATTENZIONE: IN CASO DI MALATTIE CRONICHE, PROPRIE O DI FAMIGLIARI, DECADRANNO LE RELATIVE
COPERTURE. CONSIGLIAMO DI VALUTARE CON L’AGENZIA LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE POLIZZE INDIVIDUALI.
In caso di infortunio o di annullamento prima della partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia per la
necessità di denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello dell’evento (in caso di giorni festivi
chiamare i nostri recapiti di emergenza: 331.1921357 o 339.7466779) In caso di denuncia fuori dai termini richiesti
l’assicurazione potrà applicare eventuale franchigia fino al 30%. Il presente estratto è un documento che ha solo valore
e scopo riassuntivo. Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo. Una volta in viaggio la centrale operativa
risponderà ai seguenti numeri: Nr verde dall’Italia: 800894123 se dall’estero: 0039/039/9890702.
ABBIAMO INOLTRE STIPULATO PER LA NOSTRA E VOSTRA TRANQUILLITA’
A completa tutela dei clienti, Centocittà viaggi s.r.l. gode inoltre delle seguenti coperture:
- Polizza Responsabilità Civile Unipolsai N. 156987269
- Polizza Ami Travel Protection (in sostituzione dell’ex Fondo di Garanzia)nr. 6006000212E
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei casi previsti): 10%
della quota di partecipazione sino a 60 giorni lavorativi dalla partenza; 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi
dalla partenza; 50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi dalla partenza; 75% della quota di partecipazione da 14
a 7 giorni lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Eventuale biglietteria già emessa sarà
in aggiunta alle penali sopra indicate. Centocittà si farà parte attiva nel cercare di ridurre o annullare le penalità coi fornitori

NOTIZIE UTILI
- DOCUMENTO NECESSARIO: carta di identità in corso di validità. ATTENZIONE: il nome riportato al momento della
prenotazione deve essere identico a quello sul documento con cui si viaggerà (carta di identità oppure
passaporto). In caso contrario l’imbarco non è garantito e/o potrebbero essere fatti pagare supplementi in
aeroporto.
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