
 

MANGIA’S CLUB BUDONI ****

Sardegna: Budoni

Estate 2023

Quote a settimana per persona in pensione completa con bevande - tessera club inclusa quote valide sino al 28/02 

Periodi notti Quota
u ciale p.p

quota
dedicata

Rid. 3° Letto
3/13 anni nc

4° Letto
3/13 anni nc

3°/4° Letto
Adulti  

02/06-16/06 7 786 526 GRATIS 50% 25%

16/06-23/06 7 910 559 GRATIS 50% 25%

23/06-30/06 7 910 638 GRATIS 50% 25%

30/06-07/07 7 910 684 GRATIS 50% 25%

07/07-14/07 7 1.086 770 GRATIS 50% 25%

14/07-21/07 7 1.086 803 GRATIS 50% 25%

21/07-04/08 7 1.366 829 GRATIS 50% 25%

04/08-11/08 7 1.366 1.007 50% 50% 25%

11/08-18/08 7 1.500 1.119 50% 50% 25%

18/08-25/08 7 1.500 1.040 50% 50% 25%

25/08-01/09 7 1.366 737 GRATIS 50% 25%

01/09-15/09 7 1.086 579 GRATIS 50% 25%

*Inizio/Fine Soggiorno: Ingressi e partenze Ven/Ven. Check-in: dalle ore 16:00; Check-out: entro le ore 10:00. Le tariffe sono comprensive di Iva.
 
RIDUZIONI: Infant 0-3 anni n.c.: -100%, culla gratuita, pasti da regolare in loco. Animali: € 20 a notte, previa disponibilità, da prenotare e pagare in
adv. Dus: + 40% TESSERA CLUB: inclusa.
 
Garanzia viaggio annullamento ( copertura covid inclusa) €60 a camera obbligatoria

Mare

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO GRATIS ENTRO IL 28/02

TESSERA CLUB INCLUSA

3* LETTO 3/13 ANNI NC GRATIS(*)
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Livorno-Olbia Civitavecchia-Olbia Civitavecchia-Porto Torres o viceversa con Grimaldi Lines
quote a nucleo con auto al seguito e tasse portuali incluse

per la Sardegna
(posto poltrona) notturna dalla Sardegna (posto ponte) diurna supplementi a tratta

periodo quota tratta
per nucleo * periodo quota tratta

per nucleo *
passeggero
adulto extra

partenza
week-end

cabina interna
tratta notturna

poltrona a
persona a tratta

sino al 27/5 e
dal 4 al 28/6 70 sino al 2/6 e

dal 6/6 al 6/7 70 30 0 50 0

dal 28/5 al 3/6 e
dal 29/6 al 15/7 95 dal 3/6 al 5/6 e

dal 7/7 al 20/7 95 35 35 75 5

dal 16/7 al 23/7 e
dal 25/8 al 3/9 120 dal 21/7 al 30/7 120 45 20 75 5

dal 24/7 al 27/7 e
dal 21/8 al 24/8 130 dal 31/7 al 14/8 e

dal 4/9 al 10/9 130 50 50 100 10

dal 28/7 al 20/8 195 dal 15/8 al 3/9 195 65 75 125 15
Tariffe valide solamente in abbinamento al soggiorno alberghiero e sino ad esaurimento disponibilità dedicata 
*quota a tratta per nucleo familiare composto da 2 adulti + sino a 2 ragazzi da 4 a 12 anni n.c. con auto al seguito (mt.5 l e mt. 1,90 h massima) TASSE
PORTUALI INCLUSE

MANGIA’S CLUB BUDONI ****

Immerse in una vegetazione rigogliosa, tra vialetti in pietra e patio oriti, le 150 camere del MANGIA'S Budoni Club sono spaziose, luminose, confortevoli
e arredate in stile mediterraneo. Situate a pochi passi dalla spiaggia, le camere ampie, luminose e confortevoli, sono dotate di una terrazza con dehor
esterno attrezzato con sedie e tavolino, dove potersi rilassare dopo una giornata trascorsa al mare.
 
 

La struttura è suddivisa in: camere Standard, Doppie/Triple, tutte arredate in uno stile tipicamente
sardo, in cui al legno si contrappone il bianco ed il celeste; camere Superior, Triple/Quadruple, situate
lungo i piccoli sentieri che si intrecciano e dispiegano in un percorso piacevole che conduce al mare,
anch'esse arredate in stile sardo; camere Superior Vista Giardino, Triple/Quadruple, si affacciano
sugli ampi spazi in comune del Club, dove bouganvillea dai colori vivaci ed una orida vegetazione,
rendono l'atmosfera rigenerante. Tutte le camere dispongono di  aria condizionata, Wi-Fi, servizi
privati con doccia e asciugacapelli, cassaforte, minifrigo, telefono e TV.

 
 
RISTORAZIONE E BAR

Tra momenti di show cooking ed esperienze gourmet uniche, gli Chef del Club vi delizieranno con le
migliori ricette della cucina italiana e della gastronomia internazionale con portate create ad hoc.
Circondato da vialetti e dai verdi giardini, il Ristorante Perseo, ospitato in una grande sala interna
climatizzata e un pergolato esterno, offre una proposta culinaria semplice ma ra nata con squisite
ricette di carne e di pesce. Per i piccoli ospiti è disponibile un Kids menù. Il Club dispone, inoltre, di
due bar, il Pool bar ed un Beach bar in spiaggia, nei quali è possibile  fare uno spuntino durante la
giornata, bere un caffè, mangiare un gelato o sorseggiare un drink al calar del sole. Il pool bar è il
luogo ideale per rilassarsi a bordo piscina mentre il Beach bar è un truck che offre bevande fresche
proprio all'ingresso della pineta/spiaggia.

SERVIZI E ATTREZZATURE
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Il cuore del Club è l'area piscina, che incentra la sua idea di soggiorno proprio su una vacanza
all'insegna del relax e del divertimento per tutta la famiglia. L'ampia piscina, attrezzata con ombrelloni
e lettini, è un'oasi di relax immersa nel verde; a disposizione dei più piccoli anche una piscina più
adatta alle loro esigenze. Il MANGIA'S Budoni Club dispone di numerose attrezzature e impianti
sportivi per praticare un gran numero di sport, assistiti da personale quali cato e istruttori in
completa sicurezza. Le attività ed i corsi collettivi sono gratuiti come l'utilizzo del materiale sportivo e
sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. Campo da tennis, campo da calcio a 5, pallavolo,
basket, bocce e pingpong sono a disposizione degli ospiti, un percorso salute all'aperto. Per gli
amanti degli sport acquatici, a disposizione, una Base nautica dotata di attrezzature da windsurf,
vela, paddle surf e canoa. Le attività sportive sono disponibili tutti i giorni da maggio a settembre.

 
ANIMAZIONE
Un ricco programma di eventi dal sabato al giovedì è previsto,  con giochi di società, tornei, corsi sportivi, ginnastica e corsi di danza, musica dal vivo che
crea un'atmosfera magica e perfetta per l'aperitivo e, dopo cena, show con spettacoli di varietà e serate di cabaret. In ne, per chi ama far festa no a
tarda notte, si continua con i balli in discoteca. Grande attenzione è riservata ai bambini e ai ragazzi con tantissime attività e un'area esterna attrezzata
con parco giochi, scivoli e una piscina dedicata. Gli animatori stimoleranno la curiosità e la creatività dei più piccoli con giochi di vario genere, mentre i
più grandi sperimenteranno nuovi sport, parteciperanno a tornei, spettacoli e svariati giochi di società. Disponibile Mini (dai 4 ai 13 anni n.c.) e Junior
Club (dai 13 ai 17 anni n.c.).

 SPIAGGIA: In una distesa sabbia bianca lambita da acque cristalline vi è la meravigliosa spiaggia di
sabbia lunga ben 4km, comodamente raggiungibile con una piacevole passeggiata all'ombra della
pineta, e attrezzata con lettini e ombrelloni per garantire il massimo del comfort in una delle coste più
esclusive della Sardegna. La spiaggia dispone anche di un bar per un gelato o una bibita rinfrescante
tra un tuffo e l'altro. L'area nei dintorni è ricca di piccoli stagni salmastri, che si dipanano a ridosso
delle spiagge, dove gli appassionati di birdwatching potranno ammirare aironi e fenicotteri rosa.

 
Animali: previa disponibilità, da prenotare e pagare in adv.
 
SUPPLEMENTI: Open Bar: (deve essere acquistato da tutti gli occupanti della camera) € 150 p.p.p. settimana ad Adulto e € 79 p.p.p.- settimana a
Bambino 3-18 anni n.c. e include: bevande calde (caffé, caffé decaffeinato, caffé shakerato, caffé americano, caffé-latte, caffé d’orzo, thé, cappuccino,
camomilla, tisane, infusi, cioccolata calda, latte caldo), bevade (acqua naturale e gassata in bicchiere, Cola alla spina, Gassosa alla spina, Acqua Tonica
alla spina, Birra alla spina, Panaché, Cola zero, limonata, aranciata), succhi di frutta e sciroppi (succo d’ananas, succo d’arancia, succo di pompelmo,
sciroppo d’ananas, succo d’arancia, “Sanguinella”, sciroppo di granatina, sciroppo di kiwi, sciroppo di fragole, latte di mandorla, sciroppo di menta,
orzata, sciroppo tropical blue, sciroppo di pesca, sciroppo d’amarena), aperitivi nazionali (Aperol, Aperol Soda, Bitter Campari, Sanbit- ter bianco e
rosso, Crodino, Campari Soda, Vermut rosso, Vermut bianco, Martini Dry, Vino “Jerax” (bianco, rosso o rosato) Marsala all’uovo, Marsala alla mandorla,
Marsala secco, Ricard, Pastis, Pernod), digestivi nazionali e liquori (Amaro, Crema di menta, Mandarinetto, Sambuca, Limoncello, Mirto bianco e rosso,
cocktails (Spritz, Cocktail Mangia’s, Florida, Flowers, Free Time, French Connection, Garibaldi, Frozen Daiquiri, Love Story, Manhattan, Parson Special,
Puccini) spumante (Pinot). Le consumazioni sono per porzione e sono previste in tutti i bar.
 
La Formula Mangia's Club include: Cocktail di Benvenuto; Prima colazione, pranzo e cena al buffet con acqua e vino in caraffa inclusi; Serate a tema
durante la settimana; Sorprese di Mezzanotte; Merenda alle 17:00 per i bambini fino ai 13 anni n.c.; Intrattenimento diurno e serale con giochi, spettacoli
e tornei; Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l'arco; tennis; Uso gratu- ito dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con
l'arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel; Mini Club (4-13 anni n.c.) e Junior Club (13-17 anni n.c.) dalle ore 09:00 alle ore 18:00; Spiaggia
attrezzata con ombrelloni e sdraio da maggio a settembre; Assistenza di Hostess in hotel.
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