
4 PERSONE (VIAGGIO NAVE INCLUSO) SARDEGNA

VANTAGGI della FORMULA ROULETTE:
Prenoti la tua vacanza con SCONTI fi no al 40%,

in appartamento fi no a 4 persone,
con viaggio in nave incluso andata e ritorno per la Sardegna

(per 2 adulti + 1 o 2 bambini fi no a 11 anni + 1 auto lunga fi no a 5 mt.)

Decidi le date del tuo soggiorno tra quelle proposte,
noi scegliamo per te il residence ideale

(tra Domus Mercanti, La Corte Country Village, Residence Le Corti di Marinella e Country Paradise Stintino)

e te lo comunichiamo il sabato antecedente la data di partenza (entro le ore 18:00)

I prezzi includono il viaggio in nave (tasse portuali incluse), le spese forfettarie, che sarebbero obbligatorie,
relative a consumi energetici, pulizia fi nale dell’appartamento (escluso angolo cottura), biancheria letto/bagno per tutte le persone confermate,
utilizzo TV, parcheggio.

Eventuali servizi facoltativi (vista mare, doppi bagni, lavatrice, lavastoviglie, aria condizionata,...) sono prenotabili, se disponibili,
solo dopo l'assegnazione della struttura e alle tariffe in vigore in quel momento.
Puoi scegliere, al momento della prenotazione, di cambiare la tratta navale e la sistemazione in traghetto (rispetto a quelle già incluse
gratuitamente nel pacchetto) con supplemento.
I prezzi non includono la tassa di soggiorno eventualmente applicata dal comune.

La formula Roulette è un'offerta con disponibilità di posti limitata.

SOLO
PER CHI PRENOTA

ENTRO IL 
25 GIUGNO

€ 390
per appartamento fi no a 4 persone

a settimana, viaggio in nave incluso

€ 450
per appartamento fi no a 4 persone

a settimana, viaggio in nave incluso

Dal 29/06 al 06/07

Dal 06/07 al 13/07

Dal 13/07 al 20/07

Dal 20/07 al 27/07

Chiamaci allo  0438.493500 (L'ufficio è aper to dal lunedì al sabato
8.30-12.30/14.30-18.30)

La Corte Country Village
Stintino (SS)

Domus Mercanti
Stintino (SS)

Residence Le Corti di Marinella
Golfo di Marinella (OT)

Country Paradise
Stintino (SS)

FORMULA ROULETTE
7 GIORNI IN APPARTAMENTO FINO A


