
LIMONE BEACH VILLAGE****

Sardegna: Loc. Cala Sinzias - Castiadas

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 7 795 03/07-13/07 10 1.090 GRATIS 50% 50% 25%
06/07-13/07 7 795 06/07-16/07 10 1.090 GRATIS 50% 50% 25%
09/07-16/07 7 795 10/07-20/07 10 1.090 GRATIS 50% 50% 25%
13/07-20/07 7 850 13/07-23/07 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
16/07-23/07 7 850 17/07-27/07 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
20/07-27/07 7 850 20/07-30/07 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
23/07-30/07 7 850 24/07-03/08 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
27/07-03/08 7 850 28/07-07/08 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
30/07-06/08 7 850 03/08-13/08 10 1.350 GRATIS 50% 50% 25%
06/08-13/08 7 990 07/08-17/08 10 1.450 GRATIS 50% 50% 25%
13/08-20/08 7 1.090 17/08-27/08 10 1.450 GRATIS 50% 50% 25%
20/08-27/08 7 990 21/08-31/08 10 1.290 GRATIS 50% 50% 25%
27/08-03/09 7 795 28/08-07/09 10 1.050 GRATIS 50% 50% 25%
03/09-10/09 7 690 31/08-10/09 10 990 GRATIS 50% 50% 25%
10/09-17/09 7 590 07/09-17/09 10 790 GRATIS 50% 50% 25%
17/09-24/09 7 470 14/09-24/09 10 695 GRATIS 50% 50% 25%

Bambino 0/3 anni: gratis in camera con 2 adulti (paga solo infant card obbligatoria in loco), in presenza di un altro bambino gratuito, avrà la riduzione del
70% e paghera’ la infant card obbligatoria in loco; sistemazione in family room (occupazione min. 3 persone): 3 persone:  pagano 3 quote; 3 persone +
infant 0/3 anni: pagano 3,3 quote; 4 persone: pagano 3,5 quote;  4 persone + infant 0/3 anni:  pagano 3,8 quote; 5 persone: pagano 4 quote; 5 persone +
infant 0/3 anni: pagano 4,3 quote; suppl. Camera doppia uso singola: +50%;  tessera club : obbligatoria da pagare in loco dal 05/06 al 11/09 e € 6 euro al
giorno a persona dai 3 anni in poi; infant card:  obbligatoria no a 3 anni non compiuti € 10 al giorno ed include culla e biberoneria;
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servizio spiaggia in prima la: (2 lettini ed 1 ombrellone per camera) € 30 al giorno da prenotare e pagare in loco; servizio spiaggia in seconda la: (2
lettini ed 1 ombrellone per camera) € 20 al giorno da prenotare e pagare in loco; supplemento animali di piccola taglia: € 10 al giorno da segnalare alla
prenotazione e  pagare in loco; speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni : pagano 1 quota intera + supplemento doppia uso singola  e infant card obbligatoria
Pacchetto assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio ( obbligatorio) : € 45 a camera

Pacchetti con soggiorno prescelto + passaggio nave a/r + auto al seguito no a 5 mt.
Partenze dai porti di: genova-livorno-civitavecchia con destinazione: p. Torres-olbia-g. Aranci-cagliari

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 € 105 a nucleo familiare /camera; supplemento obbligatorio tirrenia e moby- genova-olbia-
genova: € 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 € 150 a nucleo fam. / camera; supplementi facoltativi: suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da genova-c. Vecchia-
livorno:

Forfait € 200 per cabina doppia interna € 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; sarà 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.identità, patente o

passaporto).  N.b: orari e operativi come da siti u ciali delle compagnie marittime di riferimento.

Il Villaggio è un complesso turistico perfettamente integrato dello splendido scenario naturale della Sardegna. I servizi comuni si trovano nella zona
centrale del villaggio, a pochi metri di distanza dalle camere e facilmente raggiungibili.
 Camere: il Resort offre un’ampia scelta di camere e di tipologie abitative. Composto da 53 villini e da 52 camere di nuova costruzione (2019)  collocati
nella zona centrale del complesso, a soli 400 metri dalla spiaggia, differenziati per caratteristiche e capacità ricettiva. I villini sono indipendenti e
collocati in una zona tranquilla del villaggio. Arredati e colorati secondo lo stile ed il gusto della tradizione sarda. All’esterno si puo’ godere di un ampio e
luminoso patio con salotto che si affaccia sul giardino. Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte,
bagno privato con doccia e asciugacapelli. Prevedono su cauzione un telo mare a persona. Si suddividono in Villino Standard: ideale per la vacanza con la
famiglia al seguito, organizzata in una camera dotata di letto matrimoniale più un secondo letto singolo o a castello (non previsto il quinto letto, max. + 1
culla); Villino Comfort (Family Room): composto da una camera spaziosa e confortevole con letto matrimoniale e da una seconda camera in grado di
ospitare no a tre posti letto, per un totale massimo di 5 persone (max + 1 culla). La villa comfort è presente anche nella versione Diversamente Abili,
attrezzata per rendere il più agevole possibile il soggiorno e la mobilità all’interno degli ambienti. Camere: disposte su villette a schiera, dislocate nella
zona più vicina alla hall e ai servizi principali, la maggior parte si trovano a piano terra e tutte dispongono di patio attrezzato con tavolo e sedie. Sono
dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno privato con doccia e asciugacapelli. Le nuove camere
sono suddivise in doppie, triple e quadruple e possono ospitare no ad un massimo di 4 persone.
CONSEGNA CAMERE E OMBRELLONI: Per assicurare il rispetto delle lontananze siche, le operazioni di check in dovranno essere effettuate da un solo
ospite. Verrà inoltre agevolato il servizio di check attraverso piattaforma online. Le camere verranno consegnate dalle ore 16:00 in poi e gli ombrelloni
verranno assegnati per camera e resteranno gli stessi per tutta la durata della vacanza. WI-FI gratuito nelle aree comuni.
La Spiaggia di Cala Sinzias si trova a poca distanza (400 mt) ed è di nissima sabbia bianca lambita da un mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e
lettini per godere al meglio di questo angolo di paradiso Sardo.
La Tessera Club: (obbligatoria, da pagare in loco, dai 3 anni) include servizio spiaggia dalla terza la (2 lettini ed 1 ombrellone per camera), telo mare
fornito gratuitamente con cauzione e cambio infrasettimanale, piscine con idromassaggio, piscina Junior per i più piccoli, piano bar serale, Mini Club
3/12 anni, Junior Club (12/16 anni).
ANIMAZIONE, SPETTACOLI E SPORT: Le attività diurne verranno svolte regolarmente con un programma animazione appositamente studiato con
attività che non prevedono assembramenti. Ci sarà una ricca proposta di spettacoli, sempre nuovi e curati in ogni dettaglio. Saranno garantite tutte le
attività di tness con le dovute distanza come: step, aerobica, idro-bike, yoga, zumba e altre attività a corpo libero. Gli ospiti potranno usufruire del
campo da tennis e dove previsto dell’area di tiro con l’arco, ping pong e calcio balilla. Saranno invece vietate le partire di calcetto, beach volley, beach
soccer e tutti gli sport che prevedono assembramenti.
MINI E JUNIOR CLUB: Bambini e ragazzi potranno essere a dati ad uno staff di animazione altamente quali cato, con un ricco programma di giochi,
sport, attivita? ludiche e ricreative. Le nostre attività di animazione saranno concentrate in particolare sui più piccoli, per farli giocare a gruppi ed in
sicurezza, saranno predisposti tornei sportivi senza contatto come ping pong, freccette, tennis, caccia al tesoro e la baby dance serale. Anche per i
ragazzi più grandi verranno organizzate attività speci che.
Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento escluso luoghi comuni.
LINEE GUIDA STUTTURA :
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-SAINTJANE.pdf
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