
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
1 °GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato e 

trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e volo diretto per la Sardegna, con arrivo a CAGLIARI. 

Pranzo libero.Una volta sbarcati, trasferimento in pullman a Muravera, nella parte sud-orientale dell’isola. 

Sistemazione nelle camere dell’hotel. Cena e pernottamento. 

 

DAL 2° AL 7° GIORNO Trattamento di pensione completa. Intere giornate di relax dedicate alle attività 

balneari. 

 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in hotel o con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Ritiro dei 

bagagli e trasferimento all’aeroporto di Cagliari. Partenza con volo aereo. Una volta ritirati i bagagli, rientro in 

pullman, con arrivo previsto in serata alla località d’origine. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   990,00 € 
 

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. 

 

 

QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti in pullman come da 

programma; 

 Volo diretto a/r per Cagliari (1 bagaglio a 

mano e 1 da stiva incluso); 

 Tasse aeroportuali; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere 

doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena 

del 1° giorno al pranzo (con eventuale 

cestino da viaggio) del 8° giorno + caffè ai 

pasti; 

 Acqua e vino della casa alla spina; 

 Tessera club a partire dai 4 anni. Include: 

servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini 

per camera con posti assegnati per tutto il 

weekend dalla terza fila in poi) - lettini in 

piscina fino ad esaurimento e 1 telo mare ed 

1 cambio a soggiorno; 

 Assicurazione medico - bagaglio. 

 

QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola: € 225,00 per 

tutto il soggiorno (disponibilità limitata); 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in 

loco); 

 Pranzo del primo giorno; 
 Carbon tax ed eventuale adeguamento 

carburante e/o valutario; 

 Escursioni e servizi a pagamento del 

villaggio; extra di carattere personale e 

tutto ciò non espressamente indicato alla 

voce precedente “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 

partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:    PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it  

Extra Catalogo!! 

SOGGIORNO MARE A 

  DAL 28 AGOSTO AL 04 SETTEMBRE 2020 8 GIORNI 

Uno dei tratti di costa più belli di tutta la regione! 

COSTA REI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 
Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • 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.  

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 
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FREE BEACH VILLAGE 
 

LA STRUTTURA 

Il Free Beach Club si trova a Costa Rei, una delle zone più suggestive della costa sud orientale della Sardegna, su una 
spiaggia di sabbia dorata lambita da un mare cristallino. 
Il villaggio, adagiato su un anfiteatro naturale lungo il pendio di un colle, è costituito da 400 camere immerse in un 
rigoglioso giardino. 
La costa circostante, ancora straordinariamente selvaggia, costituisce una meta facilmente raggiungibile o a piedi, 
passeggiando lungo sette chilometri di sabbia finissima intervallata da stagni costieri e scogli candidi, o via mare per 
addentrarsi tra maestose scogliere e cale amene. Nell’entroterra si possono raggiungere le suggestive vette dei 
“Sette Fratelli”, ricoperte da un fitto bosco di lecci e querce da sughero e da una profumatissima macchia 
mediterranea, ed i piccoli borghi agricoli di Muravera, Castiadas e Villasimius. 
 
LA RISTORAZIONE 
I Ristoranti del villaggio Free Beach Club offrono specialità della cucina tipica sarda e mediterranea. Nei ristoranti del 

villaggio Free Beach Village sono disponibili ricchi buffet con un’ampia scelta di piatti di mare e di terra, contorni e 

frutta, per soddisfare ogni gusto. 

ANIMAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI 
MINI CLUB da 4 a 11 anni - Ogni giorno gli animatori del Mini club guideranno i tuoi bambini attraverso attività 

ludiche e sportive, laboratori di teatro e feste a sorpresa. Le famiglie potranno trattenersi nell’area attrezzata anche 

oltre l’orario di apertura.  

Orario d’apertura: 9.30-12.30; 15.00-18.30 

TEEN CLUB dai 12 ai 17 anni - il luogo ideale per i ragazzi che potranno divertirsi scegliendo tra numerose attività 

sportive, tornei, laboratori di cabaret, giochi di ruolo, “pizzate” e serate danzanti. Orario d’apertura: 9.30-12.30; 

15.00-18.30. 

TESSERA CLUB  

Obbligatoria a partire dai 4 anni, dà diritto a: servizio assistenza bagnanti, servizio spiaggia: un ombrellone e due 

lettini a camera inclusi dalla 3° fila in poi, non assegnato; lettini in piscina fino ad esaurimento; corsi collettivi di 

tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, 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.  

 


