
€240€240

Adulto in Adulto in 3° letto 3° letto € 150**€ 150**
Bambino 3/11 anni in 3° letto Bambino 3/11 anni in 3° letto €€   120**120**
Neonato in culla (0-2 anni): Neonato in culla (0-2 anni): € 50€ 50
Adulto in Doppia uso Singola: Adulto in Doppia uso Singola: € 240 + € 60€ 240 + € 60   

Adulto: Adulto: € 280€ 280
Adulto in 3° e 4° letto Adulto in 3° e 4° letto € 150**€ 150**
Bambino 3/11 anni in in 3° e 4° letto Bambino 3/11 anni in in 3° e 4° letto €€   120**120**

PREZZI  TOTALI  PER PERSONA:PREZZI  TOTALI  PER PERSONA:
Adulto in doppia: Adulto in doppia: € 240€ 240

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREZZI PER PERSONA IN DIMORA FAMILYPREZZI PER PERSONA IN DIMORA FAMILY

**ATTENZIONE: Sistemazione in Dimora Family Apartment**ATTENZIONE: Sistemazione in Dimora Family Apartment
OBBLIGATORIO per camere Quadruple e QuintupleOBBLIGATORIO per camere Quadruple e Quintuple

L'ASD CRA Regione Sardegna organizza...L'ASD CRA Regione Sardegna organizza...

TURITURITURI SPORTSPORTSPORT
202320232023

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE: Trattamento di pensione: Trattamento di pensione
completa con buffet di colazione internazionale, pranzo ecompleta con buffet di colazione internazionale, pranzo e
cena con cucina mediterranea e proposte della tradizionecena con cucina mediterranea e proposte della tradizione
locale, acqua, vino della casa, birra e soft drinks alla spinalocale, acqua, vino della casa, birra e soft drinks alla spina
ai pasti, dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo del giornoai pasti, dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo del giorno
di partenza; Pulizia giornaliera camere;di partenza; Pulizia giornaliera camere;  

LA QUOTA NON COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia. ScontoServizio spiaggia. Sconto
del 20% su affitto ombrelloni e sdraio riservato ai soci CRA,del 20% su affitto ombrelloni e sdraio riservato ai soci CRA,
con pagamento diretto in loco.con pagamento diretto in loco.

TASSA DI SOGGIORNOTASSA DI SOGGIORNO: : da pagare in loco secondo leda pagare in loco secondo le
disposizioni comunali.disposizioni comunali.

PROGRAMMAZIONE TORNEI SPORTIVI: PROGRAMMAZIONE TORNEI SPORTIVI: Venerdì seraVenerdì sera
sorteggio squadre e adesioni. I Tornei sportivi di Tennis,sorteggio squadre e adesioni. I Tornei sportivi di Tennis,
Padel e Calcio A7 si svolgeranno da Sabato mattina aPadel e Calcio A7 si svolgeranno da Sabato mattina a
Domenica, a seguire le Premiazioni. Per partecipare ai torneiDomenica, a seguire le Premiazioni. Per partecipare ai tornei
è necessario specificarlo all'atto della prenotazione.è necessario specificarlo all'atto della prenotazione.
Certificato Medico obbligatorio.Certificato Medico obbligatorio.

IMPORTANTE: IMPORTANTE: L’offerta gruppi non prevede la scelta di zona e categoria delle camere, che vengono assegnateL’offerta gruppi non prevede la scelta di zona e categoria delle camere, che vengono assegnate
esclusivamente dalla struttura. esclusivamente dalla struttura. Check-in:Check-in: previsto per le ore 16:00 del giorno di arrivo.  previsto per le ore 16:00 del giorno di arrivo. Check-out:Check-out: le camere le camere
dovranno essere liberate tassativamente entro le ore 10:00 del giorno di partenza. La permanenza all’interno delladovranno essere liberate tassativamente entro le ore 10:00 del giorno di partenza. La permanenza all’interno della
struttura è concessa per tutto il pomeriggio del giorno di partenza.struttura è concessa per tutto il pomeriggio del giorno di partenza.

VillasimiusVillasimius
VOI TANKA VILLAGE****VOI TANKA VILLAGE****
9-10-119-10-11 Giugno Giugno

TENNIS - PADEL - CALCIO A7TENNIS - PADEL - CALCIO A7

PER INFO & PRENOTAZIONI CONTATTARE L'ASD CRA REGIONE SARDEGNA,PER INFO & PRENOTAZIONI CONTATTARE L'ASD CRA REGIONE SARDEGNA,
VIA CARLOFORTE 51, CAGLIARI.VIA CARLOFORTE 51, CAGLIARI.

ORARI APERTURA: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ORE 9:00 – 12:00. TEL: 070/656113 – CELL: 338/6004238.ORARI APERTURA: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ORE 9:00 – 12:00. TEL: 070/656113 – CELL: 338/6004238.
MAIL: CRAREGIONESARDEGNA2018@GMAIL.COMMAIL: CRAREGIONESARDEGNA2018@GMAIL.COM


