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SPLENDIDA SARDEGNA DEL NORD
Santo Stefano Resort cat 3***
Giorno 1
AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO o MILANO MALPENSA / OLBIA / PALAU / SANTO STEFANO
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per
Olbia (orari e operativo voli da definire). All’arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in autopullman granturismo al porto
di Palau. Imbarco e trasferimento della durata di 15 minuti all’hotel; non appena disponibili, solitamente nel pomeriggio,
assegnazione delle camere riservate. Trattamento di all inclusive in funzione dell’operativo aereo.
SETTEMARI PRIME – SANTO STEFANO RESORT cat. 3*** - ISOLA DI SANTO STEFANO (SASSARI)
Trattamento di all inclusive. Gestito dalla
catena Uvet Hotel Company con clientela
internazionale, immerso nel Parco Naturale
dell’Arcipelago della Maddalena, questo
resort è la sola struttura ricettiva presente
sull’isola. Come un’oasi, si integra
perfettamente
nella
macchia
mediterranea, grazie alle sue costruzioni
basse, disseminate in giardini curati e di
fronte a un mare i cui colori non hanno
nulla da invidiare a quelli dei Caraibi. Si
raggiunge grazie a un servizio di barca dal
porto di Palau della durata di 15 minuti.
SPIAGGIA: L’hotel dispone di due spiagge
entrambe di sabbia mista a ghiaia, riservate
alla sua clientela. La spiaggia principale è
attrezzata con lettini, ombrelloni e tettoie
parasole e ha una parte demaniale non attrezzata, con possibilità di posizionare lettini e ombrelloni durante il soggiorno.
La spiaggia Sport è una caletta attrezzata con lettini e qualche ombrellone. Per chi ha voglia di rilassarsi in completa
tranquillità, l’isola offre varie calette non attrezzate, da scoprire passeggiando lungo i suoi sentieri sterrati. CUCINA E
DINTORNI: Ristorante principale “Allium”, spazioso e con vetrate panoramiche, con servizio a buffet e show cooking,
con turni per pranzo e cena, serate a tema con piatti della cucina sarda, italiana e internazionale. Il “Covo”, ristorante
con bar e discoteca adiacente alla spiaggia, aperto a luglio e agosto su prenotazione per il pranzo senza alcun
supplemento. A pagamento: “Il Covo” aperto a cena su prenotazione in alcune serate della settimana e con servizio bar
e pizzeria in concomitanza con l’apertura della discoteca; il “Lounge Bar”, il cuore del resort, un ambiente pieno di vita
con musica dal vivo, jam session ed aperitivi e il “Bar Bianco”. Sia al ristorante, sia al bar, i tavoli saranno sistemati nel
rispetto del distanziamento obbligatorio. Il servizio ristorante sarà a buffet servito. Sono stati anche modificati gli orari
di apertura e gli accessi al ristorante saranno scaglionati con l'obbligo di prenotazione dell'orario. SISTEMAZIONI: 300
camere, alcune fronte mare con accesso diretto alla spiaggia e lettone a baldacchino privato, altre con vista giardino, di
cui alcune adiacenti ideali per nuclei familiari. Family suite con doppio ingresso, 2 camere comunicanti divise da una
porta e 2 bagni. Suite personalizzate e arredate in stile minimal elegante, direttamente affacciate sul mare con patio,
lettini privati e macchina per il caffè. Tutte le camere dispongono di aria condizionata a controllo individuale, tv,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza. A pagamento: minibar (rifornimento su richiesta). SPORT E DIVERTIMENTI: Artisti e
musicisti professionisti vi terranno compagnia ogni giorno con concerti e spettacoli. Non più animatori, ma Friends, una

nuova concezione di intrattenimento
e vacanza: gli “Amici” del Resort
renderanno uniche le giornate con
Live Music e serate con artisti TV. I
bambini dai 5 anni fino ai ragazzi di 18
anni non compiuti avranno personale
dedicato e una serie di attività
sportive che li farà sentire
protagonisti di una vacanza attiva e
speciale. Il SettemariPrime Santo
Stefano Resort è anche il luogo ideale
per ogni tipo di sport: 3 campi da
tennis (illuminazione a pagamento),
programma di fitness con ginnastica
dolce, acqua gym, allenamento
aerobico e stretching, calcetto, beach
volley e canoa (ad orari prestabiliti).
Inoltre vengono organizzati percorsi
naturalistici alla scoperta dell’isola. A pagamento: centro diving con personale qualificato per far apprezzare al meglio la
bellezza del mare e dei suoi fondali, vela, centro benessere e navetta da/per La Maddalena e Palau. SERVIZI: Wi-Fi free
presso la reception. A pagamento: boutique (tabacco, generi di prima necessità, prenotazione giornali per il giorno
dopo), servizio lavanderia, medico (farmacia a Palau e a La Maddalena), navette ad orari prestabiliti durante il giorno per
La Maddalena e Palau, noleggio gommoni presso terzi; Wellness & SPA Santo Stefano dotata di sauna e bagno turco, con
personale qualificato per un’ampia scelta di massaggi, anche open air su richiesta, e trattamenti estetici unici e sofisticati.
Il trattamento di all inclusive prevede: Pasti - pensione completa con bevande ai pasti presso il ristorante principale
“Allium”, pranzo presso il ristorante “Il Covo” su prenotazione (luglio e agosto), snack dolci e salati, succhi di frutta dalle
11:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:00 presso il bar. Bevande analcoliche (acqua naturale e gassata, soft drink) presso
il ristorante e dalle 10:30 alle 22:30 presso il bar principale tramite dispenser o servite in bicchiere, vino bianco e rosso
durante i pasti, 2 liquori locali, tè e caffè americano presso il bar principale e bottiglia di acqua in camera all'arrivo.
Servizio spiaggia - lettini (dalla seconda fila in poi), ombrelloni e tettoie parasole in spiaggia (fino ad esaurimento), teli
mare. Il servizio di all inclusive termina alle ore 22.30
DISPOSIZIONI DI SICUREZZA COVID-19: SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE delle camere e aree comuni: Le nuove
procedure igienico-sanitarie prevedono l'intensificazione dei processi di pulizia di tutte le zone comuni e delle camere.
Ad ogni check-out dei clienti le camere verranno disinfettate completamente con particolare attenzione ai telecomandi,
alle maniglie e agli interruttori e verrà apposto un bollino "Covid Free". Dalle camere verranno eliminati tutti i set
informativi cartacei e i complementi d'arredo non essenziali. Durante il soggiorno, la pulizia della camera verrà effettuata
giornalmente e anche la biancheria utilizzata è certificata perchè sottoposta a lavaggi secondo le normative indicate dal
Ministero della Salute. Specifiche misure di sanificazione verranno adottate per la spiaggia. Lettini e ombrelloni, oltre ad
avere le distanze minime previste, saranno sanificati ogni sera (prima fila riservata ai clienti delle suite e delle fronte
mare). È stato adottato un piano speciale di prevenzione e manutenzione negli impianti di climatizzazione, refrigerazione
e circuiti d'acqua. I teli mare sono disponibili e il loro uso è obbligatorio. DISTANZIAMENTO SOCIALE E SICUREZZA: I
protocolli prevedono la modifica degli spazi in struttura onde garantire il distanziamento sociale, nonché la ridefinizione
delle procedure per ridurre per quanto possibile l'interazione tra il personale e gli ospiti. Saranno predisposte indicazioni
tramite apposita cartellonistica in merito alle distanze da mantenere e all'arrivo si verrà informati su tutte le procedure
da adottare in hotel. Tutto il personale sarà dotato in ogni momento di mascherina sanitaria e guanti. Agli ospiti nelle
aree interne della struttura, è richiesto l'utilizzo della mascherina e dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza.
In hotel verrà effettuato il controllo della temperatura e saranno presenti dispenser di soluzione idroalcolica per le mani.
Giorno 8
SANTO STEFANO / PALAU / OLBIA / AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO o MILANO MALPENSA
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere. All’ora da definire, trasferimento verso il porto dell’isola, imbarco e
navigazione di 15 minuti circa al porto di Palau. Sistemazione in autopullman e trasferimento all’aeroporto di Olbia.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per Bergamo Orio al Serio o Milano Malpensa (orari e operativo
voli da definire). All’arrivo, ritiro dei bagagli e termine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
5-12 GIUGNO
12-19 GIUGNO
12 – 19 SETTEMBRE

€ 750
€ 915
€ 760

POSSIBILITA’ DI ALTRE DATE SU RICHIESTA
Supplementi:
12-19/06 -Camera doppia uso singola (disponibilità su riconferma)
Per le altre date singola gratis

€

250

La quota comprende:
Volo per Olbia a/r in classe economica da Bergamo Orio al Serio o Milano Malpensa - Bagaglio in stiva - Trasferimento
dall'aeroporto all’hotel a/r in autopullman granturismo incluso passaggio in barca - Sistemazione in camere doppie
standard con servizi privati c/o il Santo Stefano Resort cat. 3 stelle - Trattamento di all inclusive in funzione dell’operativo
aereo; pasti a buffet e bevande – Servizio spiaggia come indicato in programma – Animazione diurna e serale –
Assicurazione medico/bagaglio Settemari
La quota non comprende:
Facchinaggi - Mance – Eventuale tassa di sbarco da pagare in loco - Bevande oltre a quelle indicate – Eventuale pranzo
supplementare. in aggiunta al trattamento di all inclusive - Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco
– Assicurazione medico/bagaglio e contro le penalità di annullamento All Risk Nobis Filodiretto/Centocittà viaggi come
da trafiletto sotto riportato - Eventuali adeguamenti carburante dovuti al rincaro del petrolio oppure all’introduzione di
nuove tasse a partire dal 04/03/2021 –Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla
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
- n. 1/72935/319/156920903
- 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): 20% della quota di partecipazione sino a 60 giorni lavorativi dalla partenza; 30% della quota di partecipazione
da 59 a 40 giorni lavorativi dalla partenza; 50% della quota di partecipazione da 39 a 20 giorni lavorativi dalla partenza;
75% della quota di partecipazione da 19 a 16 giorni lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione
dopo tali termini. Centocittà si farà parte attiva nel cercare di ridurre o annullare le penalità coi fornitori
NOTIZIE UTILI
-

DOCUMENTO NECESSARIO: carta d’identità in corso di validità. Si precisa che anche i minori devono possedere un
documento di riconoscimento valido. IMPORTANTE: il nome riferito per la prenotazione deve essere identico a quello
riportato sul documento con il quale si viaggia, incluso eventuali doppi nomi. Potrebbero essere fatte pagare multe in
aeroporto in caso contrario.

Si ritiene accettata la presente offerta qualora venga ritornata firmata oppure qualora vengano prodotti
all’agenzia semplicemente i dati necessari al perfezionamento della prenotazione (es. nominativi ed
eventuali dati riservati). Si ritiene altresì accettata l’eventuale comunicazione dei suddetti dati, che si renda
indispensabile per l’erogazione del servizio, a fornitori terzi.
- La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE)
2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. Per ulteriori info si
prega di scaricare l’allegato A disponibile sul nostro sito.
-

Bergamo, 09/04/2021

