
L A  Q U O T A  C O M P R E N D E

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

DOCUMENTI

D A L  2 4  G I U G N O  A L  1  L U G L I O  2 0 2 3

L A  Q U O T A  N O N  C O M P R E N D E

1° GIORNO:  Partenza in orario da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato e
trasferimento all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e
partenza con volo per la Sardegna. Pranzo libero. Una volta
sbarcati, trasferimento in villaggio. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

DAL 2° GIORNO AL 7° GIORNO: Trattamento di All Inclusive.
Intere giornate di relax dedicate alle attività balneari. 

8° GIORNO: Prima colazione in villaggio. Pranzo in villaggio o
con cestino da viaggio fornito dalla struttura. Ritiro dei
bagagli e trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco
e partenza con volo. Una volta ritirati i bagagli, rientro in
pullman, con arrivo previsto in serata alla località d'origine.

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: La formula prevede pensione completa (colazione, pranzo e
cena) con bevande ai pasti. L'All Inclusive offre in tutti i bar della struttura, caffetteria espressa,
gelato sfuso, soft drink (cola, aranciata, gassosa, tè freddo e succo ace) e birra alla spina in
bicchieri da 20cl; limoncello, amaro della casa e sambuca. Inoltre al bar centrale dalle 12 alle
23.30 disponibili aperitivi (lista indicata al bar) e prosecco; dalle 20.30 alle 23.30 super alcolici
(base Rhum, Vodka e Gin) e cocktail non pestati (lista indicata al bar). A pagamento alcoolici e
super alcolici Premium, bevande e acqua non alla spina, gelati confezionati, snack, prodotti
confezionati e tutto ciò che non è incluso o citato nell’ All Inclusive.

TESSERA CLUB: Include: intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi, corsi collettivi
di sport e 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia (No prime file - a partire dalla 4a fila).

Trasferimenti in pullman come da
programma;
Volo aereo a/r per la Sardegna, tasse
aeroportuali, 1 bagaglio a mano  e 1 da stiva
pari a 15kg;
Sistemazione in villaggio 4 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento pensione completa in formula
“all inclusive” dalla cena del 1° giorno al
pranzo (con eventuale cestino da viaggio)
dell’ 8° giorno;
Tessera club;
Assicurazione medico – bagaglio.

Supplemento camera singola: € 335.00
(soggetta a disponibilità limitata);
Pranzo del primo giorno;
Tassa di soggiorno (da saldare in loco);
Carbon tax ed eventuale adeguamento
carburante e/o valutario;
Escursioni e servizi a pagamento del villaggio;
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio;
Extra di carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce precedente
“LA QUOTA COMPRENDE”.Nota: gli orari dei voli sono in via di definizione (chiedere maggiori

informazioni in agenzia). Attenzione! Le tasse aeroportuali e gli oneri sono
inclusi nella quota di partecipazione, ma sono soggetti a variazione fino

all’emissione dei biglietti

8 GG

Carta d’identità.

ISCRIZIONI 

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI) Tel. 0445 386515  -   info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Quota individuale 
di partecipazione: € 1190,00

 Quota 3° letto 
dai 2 ai 13 anni n.c. 

 Quota 4° letto 
dai 2 ai 13 anni n.c. 

€ 670,00
€ 780,00


