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SARDEGNA

CLUB COLOSTRAI **** - MURAVERA (CA)
16 – 23 LUGLIO 2022
8 giorni - 7 notti
Il complesso, immerso nel verde di lussureggianti
giardini e circondato da ginepri secolari, sorge sulla
costa di Muravera a soli 60 km da Cagliari. La lunga
spiaggia di sabbia ed il mare cristallino con fondale
leggermente digradante, sono particolarmente
indicati per la vacanza di famiglie anche con bambini
piccoli.
SPIAGGIA:
Direttamente sul mare, ampia di sabbia granitica, con
fondale digradante, attrezzata con docce e servizi
igienici. A disposizione degli ospiti diversamente
abili: servizi igienici dedicati, passerella in legno e
plastica con estensione fino a 10 m ca dal mare, 1
sedia Job per facilitare l’accesso in acqua e 2 bagnini
specializzati con possibilità anche di piccole escursioni
in gommone. Servizio spiaggia incluso nella Tessera
Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a
camera).
SISTEMAZIONE:
La struttura si sviluppa in 12 gruppi di piccoli
edifici, composti da piano terra e primo piano.
Le camere sono tutte dotate di aria condizionata,
frigobar (allestimento su richiesta, consumazioni a
pagamento), Tv sat, cassetta di sicurezza, telefono,
servizi con doccia e asciugacapelli, alcuni con doppio
lavabo, si dividono in Classic per 2/4 persone (alcune
quadruple con letti a castello), immerse nel verde o
vicine ai servizi principali; camere Lato Mare per 2
persone, adiacenti alla spiaggia. Disponibili camere
(solo doppie) per diversamente abili.
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RISTORAZIONE:
Pasti con servizio a buffet e show cooking, snack pomeridiano ad orari stabiliti. Settimanalmente serate a
tema con specialità regionali. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Acqua, vino,
e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti utilizzo della zona biberoneria aperta solo durante
gli orari di apertura del ristorante, assistenza durante le ore pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti
base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non
disponibili omogeneizzati).
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE:
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua, vino), Open bar dalle 9.30 alle 23.00
con soft drink, acqua e succhi alla spina, snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota Bene: non sono inclusi
alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella
formula Soft All Inclusive.
ATTIVITÀ E SERVIZI:
Reception h24, sala tv, wi-fi gratuito nelle aree comuni, ristorante climatizzato con terrazzo coperto, 2
bar di cui 1 in spiaggia, solarium, anfiteatro, parcheggio interno non custodito, bazar con prodotti tipici e
boutique. Noleggio teli mare. A PAGAMENTO: Centro estetico con massaggi e trattamenti estetici, noleggio
auto, escursioni via mare e via terra.
TESSERA CLUB:
Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini ad esaurimento,
uso diurno del campo da tennis, campo polivalente in erba sintetica, campo da bocce, ping pong, beach
tennis e beach volley, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica,
balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Parco giochi per
bambini, accesso alla zona biberoneria. Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Partenza 16/07/2022 da Milano Malpensa
8 giorni / 7 notti
Doppia Associati AGOAL

Aggregati

Suppl. singola

990 € *

1.250 €

350 €

3° LETTO 3/12 ANNI

4° LETTO 3/16 ANNI

3°/4° LETTO ADULTI

430 €

930 €

1.000 €

* LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2022
Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale
e possono aumentare senza preavviso.
SU RICHIESTA: POSSIBIILITÀ DI ESTENDERE IL SOGGIORNO A 15 GIORNI/14 NOTTI DAL 16 AL 30 LUGLIO
Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma. Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e
non possono essere opzionate. Pertanto, vanno sempre riconfermate prima dell’emissione.
LA QUOTA COMPRENDE








Volo da Milano Malpensa a Cagliari
ALLA TARIFFA VOLO STIMATA ALLA
DATA ODIERNA;
Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio
(15 kg a persona);
trasferimenti collettivi per/da villaggio;
Sistemazione in camera doppia
STANDARD con trattamento di SOFT
ALL INCLUSIVE;
tessera club e servizio spiaggia;
assicurazione sanitaria e bagaglio AXA
B30 (massimale € 1.000) e bagaglio
(massimale € 500).

LA QUOTA NON COMPRENDE

 eventuale adeguamento tariffa volo;
 tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2,50 per persona al giorno da
riconfermare per il 2022);

 TOP FUTURA (€ 190 a camera a settimana): ombrellone riservato in





1°/2° fila, late check-out fino alle 12.00, 2 teli mare in omaggio e borsa
mare, prima fornitura frigobar (6 bibite, 4 succhi, 2 aperitivi analcolici), 1
bottiglie di acqua ½ lt a camera al giorno, tavolo riservato al ristorante,
1 bottiglia di vino a cena il giorno dell’arrivo, cesto di frutta in camera
all’arrivo, navetta serale per Villasimius 1 volta a settimana per 2
persone;
escursioni;
mance e facchinaggi;
tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Assicurazioni facoltative assicurazione annullamento viaggio:

+ 65 € fino a 1.500 € di spesa
+ 85 € fino a 2.000 € di spesa
+ 110 € fino a 2.500 € di spesa
+ 130 € fino a 3.000 € di spesa

Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia.
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del
viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa
visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”. I diritti nascenti dai contratti di
assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti,
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in particolare alle tempistiche per
l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle
condizioni di polizza disponibili sul nostro sito www.traveldesignstudio.com.
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Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):
 EASYJET Milano Malpensa
 EASYJET Cagliari

Cagliari

Milano Malpensa

13h00

19h00

14h25

20h25

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
 Carta d’identità in corso di validità.
 Green Pass secondo normative vigenti.

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare

presso le competenti autorità (Governo Italiano tramite il sito

www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti
siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo
utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di
documenti personali non validi.

Note:
• Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata

delle carte di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la
compagnia aerea e nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito.
Potrà essere tuttavia possibile che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione
di posti particolari individuali è a totale discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere
un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano
essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese.
• Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli.
• I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione

dei contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
• Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel

Design Studio.
• Rif. 4332 AGO
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 maggio 2022, salvo chiusura anticipata per
esaurimento posti disponibili a:
TRAVEL DESIGN STUDIO di La Meta srl
Via Bianzanella 11, 24124 Bergamo BG, Italy
tel +39 03519901200 - fax +39 03519901204
info@traveldesignstudio.com - www.traveldesignstudio.com
BONIFICO BANCARIO:
intestato a La Meta srl - Banca Cariparma Fil. 275
IBAN: IT 06 P 0623032880000043569524

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 500 a persona + assicurazione (se richiesta) al ricevimento della conferma effettuazione viaggio da
parte di TRAVEL DESIGN STUDIO.
Saldo entro e non oltre il 11 giugno 2022 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).
N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.
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 resp onsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.
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SARDEGNA CLUB COLOSTRAI **** - MURAVERA (CA)
16 – 23 LUGLIO 2022, 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 16/07/2022 al 23/07/2022, 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:
Firma__________________________________________________________
SARDEGNA CLUB COLOSTRAI
**** - MURAVERA (CA)

Data________________________

