
Club Hotel Eurovillage ****

Sardegna: Bodoni – Loc. Agrustos

Estate 2020

Pensione completa - bevande incluse ai pasti – con nave Riduzioni letto aggiunto

PERIODI Notti Quote Periodi Notti Quote 3°letto 3/13 anni 4° letto 3/13
anni 

5°letto 3/13
anni

3°/4°/5° letto
dai 13 anni 

03/07-10/07 7 650 03/07-13/07 10 895 GRATIS 50% 50% 25%
06/07-13/07 7 650 06/07-16/07 10 895 GRATIS 50% 50% 25%
07/07-14/07 7 650 07/07-17/07 10 895 GRATIS 50% 50% 25%
09/07-16/07 7 650 10/07-20/07 10 895 GRATIS 50% 50% 25%
13/07-20/07 7 650 13/07-23/07 10 950 GRATIS 50% 50% 25%
16/07-23/07 7 690 17/07-27/07 10 950 GRATIS 50% 50% 25%
20/07-27/07 7 690 21/07-31/07 10 950 GRATIS 50% 50% 25%
23/07-30/07 7 690 24/07-03/08 10 950 GRATIS 50% 50% 25%
30/07-06/08 7 690 31/07-10/08 10 950 GRATIS 50% 50% 25%
06/08-13/08 7 750 07/08-17/08 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
13/08-20/08 7 890 17/08-27/08 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
20/08-27/08 7 850 21/08-31/08 10 1.090 GRATIS 50% 50% 25%
27/08-03/09 7 650 31/08-10/09 10 850 GRATIS 50% 50% 25%
03/09-10/09 7 595 04/09-14/09 10 750 GRATIS 50% 50% 25%
10/09-17/09 7 490 07/09-17/09 10 695 GRATIS 50% 50% 25%
17/09-24/09 7 395 14/09-24/09 10 590 GRATIS 50% 50% 25%

Mare

3°LETTO 3/13 ANNI N/C GRATIS

PACCHETTO ASSICURATIVO GRATIS PER I CLIENTI FLASH VIAGGI

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it



Infant 0/3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi;  culla 0/3 anni: euro 10 al giorno da pagare in agenzia, pasti da buffet inclusi;
Supplemento singola: +25%; tessera club: settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi € 35 proporzionata  al soggiorno effettivo;

Pacchetti con soggiorno prescelto + passaggio nave a/r + auto al seguito no a 5 mt.
Per tutte le  informative sui protocolli di sicurezza, fare riferimento ai link delle compagnie di navigazione:

Tirrenia: protocollo di sicurezza: https://www.tirrenia.it/info-traghetti/sicurezza-a-bordo-emergenza-covid-19/
Infogra ca:  https://www.tirrenia.it/info-traghetti/infogra ca-riparti-con-tirrenia/  video: (https://youtu.be/t2qxmw2ez60)

Gnv: informativa emergenza coronavirus:  https://info.gnv.it/safe/it/ . Misure straordinarie covid-19: https://info.gnv.it/safe/it/
Grimaldi lines: misure straordinarie di prevenzione alla diffusione del coronavirus:
 https://www.grimaldi-lines.com/it/misure-prevenzione-diffusione-coronavirus/

Sardinia ferries: info & misure igienico sanitarie: https://www.corsica-ferries.it/ ashinfo.html
La quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per olbia/golfo aranci oppure soggiorno + nave notturna

(sistemazione poltrone la quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per olbia/golfo aranci oppure soggiorno +
nave notturna (sistemazione poltrone no ad esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per porto torres, olbia, cagliari e golfo aranci. Auto al seguito

inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max. 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere
paganti , con le seguenti compagnie marittime: grimaldi lines: corse  diurne e notturne  da livorno:  livorno-olbia-livorno; moby – corse  diurne e

notturne  da livorno  : livorno-olbia-livorno; sardinia  ferries: corse  diurne  e notturne da livorno:    livorno-golfo aranci-livorno; grimaldi lines: corse
da civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): civitavecchia-olbia-civitavecchia; tirrenia: corse diurne  e notturne da

civitavecchia:  civitavecchia-olbia-civitavecchia e civitavecchia-cagliari-civitavecchia; grimaldi lines da civitavecchia  : civitavecchia-porto torres-
civitavecchia; tirrenia da genova : genova-porto torres-genova;

contributo sso per tutte le compagnie marittime:  forfait euro 105 a nucleo familiare /camera; supplemento obbligatorio tirrenia e moby- genova-
olbia-genova: euro 100 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi; supplemento alta stagione (partenze comprese dal  02/08/2020 sera a tutto il
21/08/2020): forfait euro 150 a nucleo fam. / camera; supplementi facoltativi: suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da genova-c.

Vecchia-livorno: forfait euro 200 per cabina doppia interna – euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna ; n.b. cabine non disponibili andata e ritorno a
questa tariffa per partenze comprese dal 02/08/2020 sera al 21/08/2020 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc). Dati
obbligatori necessari alla prenotazione: luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. Tutti i passeggeri

(compresi i bambini di tutte le eta’ ) dovranno presentarsi all imbarco con un documento di riconoscimento con foto valido  (c.identita’, patente o
passaporto).  N.b: orari e operativi come da siti u ciali delle compagnie marittime di riferimento.

PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO GRATIS PER I CLIENTI FLASH

 
 

Descrizione e servizi: Il complesso (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2
livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante e il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il
mare nel verde antistante, completano la struttura.
Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo e servizi; la maggior parte con balcone.
I bungalow: sono tutti dotati di aria condizionata, TV telefono frigo, servizi e dispongono di veranda attrezzata.
Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata, i pasti sono serviti al tavolo o a buffet con menu a scelta, acqua e vino della casa in caraffa inclusi;
ogni settimana sono previste 2 cene con menù tipico di terra e di mare. Per i più piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato con
l’assistenza del personale per il servizio biberoneria dove troveranno i prodotti per i piccoli: latte e ed una selezione di prodotti per l’infanzia.
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è
garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al
ristorante sarà possibile trovare una scelta di alcuni alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di
base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, si invitano i clienti a segnalare in fase di prenotazione, a nché, all’arrivo in
struttura, il direttore, unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in
hotel degli alimenti speci ci (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti 
Servizi: Bar nel corpo centrale. Piano bar serale, sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo da tennis, campo polivalente,
are giochi per bambini ed an teatro recentemente costruito.
La spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 metri ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti con assegnazione all’arrivo, il servizio è incluso
nella tessera club. 
Tessera Club:   Obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede l’utilizzo del campo da tennis, piscina per adulti e bambini (a numero chiuso, su prenotazione)
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio no ad esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna e serale, con giochi, intrattenimenti e spettacoli
serali in an teatro. Miniclub: 4/12 anni compiuti.
A pagamento: Tennis in notturna, escursioni e pista go-kart adiacente alla struttura. Nelle vicinanze: Nel paese di Budoni (ca. 3 km ) raggiungibile con
servizio bus e pista ciclabile; guardia medica turistica, banca e bancomat, u cio postale, farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro, con tutte
le sue attrattive, dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (2 km) a pochi passi, discoteca all’aperto. Animali: Non
ammessi.
LINEE GUIDA DELLA STRUTTURA:
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-STUDIOVACANZE.pdf
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