HOTEL ITALY RESORT **** - Bosa Marina
dal 17 al 28 Luglio
Località: La cittadina medioevale di Bosa sorge sulle rive del fiume Temo, nella zona occidentale della Sardegna, tra Oristano e Alghero. È
caratterizzata da arenile di sabbia dorata e da acque cristalline dal fondale sabbioso che digradano dolcemente.
Hotel: L’Italy Resort Bosa sorge a Bosa Marina, a soli 20 metri dal mare e in posizione comoda per raggiungere il centro sia a piedi, sia con i
mezzi di trasporto. La struttura si compone di un unico complesso dotato di 140 camere ampie e confortevoli, arredate con cura; dispongono
di servizi privati con box doccia o vasca, asciugacapelli, tv, telefono, minifrigo, cassaforte, aria condizionata, terrazza o patio.
La ristorazione propone, con servizio a buffet, menu di carne e di pesce, 3 scelte di primi e secondi, verdure e antipasti.
Il Resort è dotato di spazi comuni interni ed esterni: hall, tabacchi, 2 ristoranti, bar americano, roof garden con terrazzo panoramico, chiosco
bar in spiaggia, anfiteatro e parco giochi. Sono presenti inoltre 2 piscine, ampio giardino, palestra, zona benessere, campi da bocce.
Vengono organizzate attività di animazione diurna e serale.

Possibilità di escursioni a:
Alghero notturna – Nuoro – Mamoiada – Orgosolo – Bosa notturna
Spiagge di: S’Archittu – Le Bombarde – Spiaggia di Mugoni – Spiaggia di Nuoro

Periodo di partenza

Quota a persona

Quota 3°/4° letto
Bambino 0/3 Anni

Dal 17 al 28 Luglio 2019

€ 995,00

€ 180,00

Quota 3°/4° letto
Quota 3°/4° letto
Bambino 4/15 Anni Adulti dai 16 anni
€ 635,00

€ 895,00

Supplemento cabina interna doppia/tripla/quadrupla € 50,00 a cabina – Supplemento camera singola (se disponibile) € 180,00
INCLUSO: Pullman – Passaggio nave a/r in Sardegna passaggio ponte (andata in notturna) – Trattamento di pensione completa al villaggio bevande incluse
(Vino + acqua naturale o frizzante) - Animazione serale: Piano bar e feste a tema. Spettacolo nell’anfiteatro si alterneranno spettacoli d - i varietà, musical e cabaret

buffet - Servizio spiaggia 1 ombrellone 1 sdraio e un lettino a camera ad esaurimento disponibilità - Tessera club - Assicurazione medico/bagaglio,

ESCLUSO: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel - Eventuale passaggio macchina su richiesta € 180,00 - Escursioni, ingressi - mance - Extra
in genere e quant’altro non indicato alla voce comprende.

PARTENZA BUS DA PERUGIA – PONTE S. GIOVANNI – FOLIGNO – SPOLETO – TERNI – ORTE
…………………………………………………………………………………………………………..
Sconto commerciale ADV 10%
FULGINIUM VIAGGI - BOOKING AGENZIE : TEL. 0742 482698 - 357091
Conferme pratiche via mail al seguente indirizzo : massimiliano@fulginium.it

