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Intestatario pratica

fre sdf

 

Riepilogo offerta

IGV CLUB SANTACLARA

PALAU

Durata gg 8/7

Partenza:: 11-06-2018 -  Trattamento PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

 

Tipologia camera DOPPIA STANDARD

 

INVIA PREVENTIVO VIA MAIL Camera 1

 

Camera 1

Descrizione servizi Quota individuale Quantitá Totale

Quota di partecipazione   
€ 965,00

  
2

  
€ 1.930,00

Quota iscrizione adulto   
€ 85,00

  
2

  
€ 170,00

  TOTALE PARZIALE   € 2.100,00

 

Totale Preventivo  € 2.100,00

 

 LA QUOTA COMPRENDE
 
Pensione completa per 7 giorni, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorn di partenza, incluse bevande ai pasti principali come indicato alla voce "ristorante"
Sistemazione in camera a 2/3 letti
Corsi collettivi sportivi e uso dei campi e attrezzature come indicato in catatlogo
Animazione - aigo (nursery, baby, mini, junior e young club)
Servizio spiaggia
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE
 
Bevande non incluse - Mance ed extra in genere - Servizi ed attività a pagamento - Escursioni
Imposta di soggiorno
Tutto quanto non indicato in catalogo ed alla voce "le quote comprendono".
 

 CONDIZIONI CANCELLAZIONE
 
PENALI COME DA CATALOGO TOUR OPERATOR
 

 ITINERARIO
 
 

 DESCRIZIONE STRUTTURA
 

L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola di Spargi ed alla Maddalena, circondato da un
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paesaggio naturale di straordinaria bellezza.

L’architettura del Club è tipicamente mediterranea e armoniosamente inserita nell’ambiente circostante. Un borgo stupendo dall’architettura
tipicamente mediterranea incastonato in uno scenario unico a zero impatto ambientale.

Dalla sua posizione privilegiata domina lo splendido mare e una delle coste più rinomate e intatte della Sardegna. Tutte le camere sono a 2-3
letti, dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata.

Numerose camere dispongono di patio o balcone.

Possibilità di camere comunicanti.

Quarto letto disponibile solo in alcune camere. Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da cornice ad una splendida
baia affacciata sul mare limpido e cristallino.

La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio.

E’ raggiungibile con una passeggiata a piedi (10 minuti) nella macchia mediterranea o con servizio navetta.

Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. A disposizione degli ospiti un ristorante, strutturato su due livelli, 2 bar, piano-
bar, anfiteatro, cinema, due piscine (con acqua dolce) collegate da una cascata, bazaar-boutique-artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery,
baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno non custodito.

A pagamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, noleggio auto, teli mare, servizio lavanderia, escursioni, Wi-Fi area (nella hall).
Anche all’iGV Club Santaclara le attività sportive e ricreative sono particolarmente curate.

Durante il giorno il nostro staff di animazione organizzerà giochi, tornei e gare sportive.

E la sera, potrete assistere a spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club. Inoltre, possibilità di corsi
collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco, nuoto, scherma. Fitness, ginnastica acquatica, balli; spinning in luglio e agosto.
Campi e attrezzature: calcio a 5, tennis (2 campi di cui uno polivalente per pallacanestro-pallavolo), beach volley, ping pong, bocce, canoe. A
pagamento: tennis notturno (2 campi), attività subacquee con la collaborazione di un centro diving esterno. Dall’inizio di giugno all’inizio di
settembre gli ospiti accenderanno la loro voglia di nuoto con gli Istruttori NuotoPiùHoliday, con lezioni per tutte le età sia di gruppo (attività
gratuita) che individuali (servizio a pagamento). La Scuola Tennis Vittoria di Torino sarà presente per l’intera stagione con insegnanti FIT per
qualsiasi tipo di lezione (collettiva gratuita e privata a pagamento), dagli agonisti adulti ai principianti bambini. NOVITÀ 2014: Cardio Tennis (a
pagamento). Santaclara dispone di un piccolo Centro Benessere che offre momenti di relax per il corpo, trattamenti estetici, massaggi
tradizionali e specifici. Attività Intrattenimento Giovani Ospiti in funzione dalle ore 9.30 alle 23. All'IGV Club è presente una nursery da 0 a 2 anni
compiuti gestita da personale qualificato, dotata di biberoneria a disposizione 24 ore su 24, scaldavivande, sala nanna e area giochi.

Pediatra a disposizione gratuitamente nelle ore ambulatoriali.

Utilizzo gratuito dei passeggini messi a disposizione. Inoltre, Baby club da 3 a 5 anni compiuti. Mini club da 6 a 10 anni compiuti. Sono diretti da
personale qualificato e dispongono di una zona appositamente attrezzata, ristorante con menu dedicato, piscina con acqua dolce, area giochi e
passatempi.

Le attività sono suddivise per fasce d’età. Junior club da 11 a 13 anni compiuti e Young club da 14 a 17 anni compiuti. I ragazzi Junior e Young
potranno vivere una vacanza entusiasmante in compagnia dei loro animatori che organizzeranno attività sportive e momenti divertenti e
coinvolgenti, feste e spettacoli. Sono accettate Carte di credito quali American Express, Diners, MasterCard, Visa e Pago Bancomat. Gli animali
non sono ammessi. I minori non accompagnati non possono essere ospitati.
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