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SARDEGNA IGV Club Santa
Giusta Castiadas - Cagliari
7 - 14 Settembre 2019
8 giorni, 7 notti

POSIZIONE
L’IGV Club Santagiusta è situato direttamente sul mare di Costa Rei, ritenuta una delle spiagge più belle
della Sardegna. Il Resort si affaccia sulla costa sud orientale della Sardegna, a circa 60 km a nord di Cagliari
e a 10 km da Castiadas.
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SISTEMAZIONI
Cottage: dai caldi colori mediterranei, perfettamente inseriti nello scenario naturale. A 2-3-4 letti, dotati
di telefono, TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone. Cottage de luxe:
con le stesse dotazioni dei “cottage” ma completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento (max
2 persone). Junior suite: sono composte da una camera con letto matrimoniale e un ambiente separato
con uno o 2 letti, un unico servizio. Sono dotate di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria
condizionata e terrazzo arredato. Suite: hanno le stesse caratteristiche e dotazioni delle junior suite ma in
un ambiente unico, con letto matrimoniale e divano letto, doppie di più ampia metratura e in posizione
privilegiata.

RISTORANTE
Prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a
riempimento.
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STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante, 3 bar, piano-bar, discoteca, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), bazaar-boutique,
artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e
pediatrico ambulatoriale.

A PAGAMENTO
Centro benessere, centro subacqueo esterno, noleggio auto, biciclette e motorini, teli mare, servizio
lavanderia, escursioni. Wi-Fi area-Internet point (nella hall e in zona piscina). SPIAGGIA: Un’ampia zona
protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da cornice alla splendida baia che si affaccia sul mare
dall’acqua limpida e cristallina. Suggestive calette e una bianca spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni,
lettini e sdraio, dotata di bar.
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LA VITA AL CLUB
Durante il giorno lo staff di animazione organizzerà per voi giochi, tornei e competizioni sportive. E la sera,
in anfiteatro, potrete assistere a spettacoli teatrali in esclusiva IGV Club, cabaret, musical e commedie.
Dopo la mezzanotte, la serata continua al piano-bar e in discoteca. Corsi collettivi: vela (catamarani),
windsurf, tennis, tiro con l’arco. Fitness, ginnastica acquatica, balli. In luglio e agosto: nuoto, scherma e
spinning. Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (6 campi), ping pong, bocce,
zona fitness attrezzata e canoe. A pagamento: lezioni di tennis private con istruttori certificati (secondo
disponibilità) tennis notturno (6 campi), equitazione (maneggio nelle vicinanze), attività subacquee con la
collaborazione di centro diving.

CENTRO BENESSERE
Gestito da personale qualificato che offre trattamenti estetici e massaggi.

BAMBINI
Nursery fino ai 2 anni non compiuti, attrezzata e gestita da personale qualificato. L’area riservata è dotata
di biberoneria 24/24 scaldavivande, sala nanna, zona giochi. Pediatra a disposizione gratuitamente nelle
ore di ambulatorio. Utilizzo gratuito dei passeggini disponibili. Baby Club: dai 2 ai 5 anni, Mini Club dai 6
ai 10 anni, Juior Club dai 11 ai 13 anni e Young Club dai 14 ai 17 anni.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
CON VOLO DA MILANO + SOGGIORNO MARE IN COTTAGE
(minimo 20 persone)
8 giorni, 7 notti
DOPPIA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
INFANT 0/2 ANNI
3/4° LETTO - 2/6 ANNI
3/4°LETTO - 6/12 ANNI
3/4° LETTO - 12/17 ANNI

SOCI AGOAL

AGGREGATI

780* €

930 €
250 €
185 €
465 €
495 €
610 €

3° LETTO ADULTO NESSUNA RIDUZIONE;
RIDUZIONE 4° LETTO ADULTO € 50 A SETTIMANA VALIDA SOLO IN CAMERA OCCUPATA DA 4 ADULTI

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL
È RISERVATO AGLI ASSOCIATI REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 10/12/2018
LA QUOTA COMPRENDE











Volo di linea in classe economica da Milano
Franchigia bagaglio
Trasferimento collettivo da/per l’aeroporto
Sistemazione in “Cottage ”
Pensione completa con acqua minerale e vino locale in
caraffa ai pasti, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo
del giorno di partenza (o in base all’operativo dei voli)
Nursery, baby e mini club, junior e young club
Servizio spiaggia
Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Assicurazione annullamento ERV facoltativa €
30
 Tasse aeroportuali € 85 (dai 2 anni) soggette a
riconferma
 Teli mare € 5 a settimana inclusi due lavaggi
(ogni lavaggio extra € 2 circa) da pagare in loco
 Imposta di soggiorno € 1,50 circa a persona a
notte (a partire dai 10 anni)
 Mance, extra in genere, tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2019,
salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili a:
LS TRAVEL & EVENTS SRL
VIA G.MAZZINI, 20
20123 MILANO
Tel. 02 83623058 - Fax 02 83623060
Mail: operativo@lstravel.it
P.IVA E C.F. 10052630968
BONIFICO BANCARIO:
INTESA SAN PAOLO
INTESTATO LS TRAVEL & EVENTS SRL
IBAN: IT 84 F 03069 01629 100000066105
SWIFT/BIC BCITITMM

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di € 200 a persona al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte di LS TRAVEL & EVENTS SRL.
Saldo entro e non oltre il 5 AGOSTO 2019 (a seguito della riconferma dell'eventuale adeguamento carburante e
carbon tax).
N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA
AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 20 ADULTI.
PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.
Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.
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SARDEGNA IGV Club Santa Giusta Castiadas - Cagliari
7 - 14 SETTEMBRE 2019 - 8 giorni, 7 notti
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 7/09/2019 al 14/09/2019, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

