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SANT’ELMO BEACH HOTEL 
HHHH

SARDEGNA - Sant’Elmo - Castiadas (CA)

IL VILLAGGIO Il Sant’ Elmo Beach Hotel è la proposta ideale per chi è alla ricerca di una 
vacanza che sia un perfetto connubio tra relax e divertimento, comfort e modernità del 
servizio in una struttura che offre ambienti di design ispirati allo stile sardo, circondati da 
una rigogliosa vegetazione, tra bouganville e giardini fioriti. Offre ai propri ospiti la possibilità 
di utilizzare i due campi da tennis, il campo polivalente e l’ampia ed incantevole piscina 
esterna, attrezzata con lettini ed ombrelloni. L’hotel fornisce anche un servizio reception 
h24 con cassaforte, sala TV, un ristorante e 2 bar (“Le Kentie” e beach bar), un Parcheggio 
interno, incustodito e gratuito ad esaurimento posti e connessione Wi-Fi nella lobby e nelle 
camere (incluso). 

POSIZIONE Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella zona sudorientale della Sar-
degna, a circa 14 km da Villasimius, in un tratto di costa tra i più belli dell’isola. Il villaggio 
è situato a poche centinaia di metri dalla lunga spiaggia privata ed attrezzata ma offre la 
possibilità di godere delle adiacenti calette di sabbia e scogli per riservate e più rilassanti 
soste balneari.

SPIAGGIA Il Sant’ Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata di sabbia fine e 
dalle acque azzurre e cristalline del mare. ed è attrezzata con lettini e ombrelloni ad esau-
rimento dal 22/05 al 02/10: prime 2 file riservate ai clienti con Gold Package nel periodo 
disponibile, nei restanti periodi a pagamento, 3° fila a pagamento, gratuito dalla 4° fila ad 
esaurimento.
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GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: tessera club da pagare in loco € 7 al giorno per persona dai 4 anni in poi. 
Ragazzi 6/12 anni € 4 al giorno. Singola 15% della quota base. Supplemento doppia uso 
singola: + 40%; supplemento cottage vista mare: € 40 a camera al giorno; supplemento 
suite con Gold Package incluso: dal 19/06 al 04/09 € 220 a camera al giorno;
Servizio spiaggia: sempre gratuito dalla quarta fila 1 ombrellone e 2 lettini;
dal 22/05 al 19/06 e dal 04/09 al 02/10: per la prima fila € 70 a settimana; per la 
seconda e terza fila € 50 a settimana (euro 10 al giorno); 
dal 19/06 al 10/07 e dal 28/08 al 04/09: per la terza fila € 80 a settimana; dal 10/07 
al 28/08 per la terza fila € 110 a settimana.
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Cagliari. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano 
e in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti 
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA COTTAGE

Partenze 8 giorni 11 giorni 12 giorni

05 giugno € 980

19 giugno € 1.230 € 1.600

03 luglio € 1.335 € 1.910

31 luglio € 1.460

21 agosto € 1.545 € 2.070

01 settembre € 1.565

11 settembre € 980

CAMERE Il villaggio dispone di 178 camere di varie tipologie, disposti in villini e palazzine, 
tutte con tv sat, telefono, minibar (riempimento su richiesta a pagamento), asciugacapelli, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia.
Cottage: camere doppie con possibilità di 3° letto per bambini fino a 16 anni n.c (quadruple 
non disponibili), situate nelle villette a schiera, tutte con patio attrezzato e indipendente. 
Occupazione prevista: 2 adulti, 2 adulti + culla, 2 adulti + 1 bambino, (culla per infant in 
multipla e quintupla non disponibile).
Cottage Vista Mare: camere doppie con vista mare. Occupazione prevista: 2 adulti, 2 
adulti + culla;
Camera Family: camere doppie soppalcate con possibilità di 3° e 4° letto adatto per 
bambini fino a 16 anni n.c, situate nei pressi del corpo centrale, tutte con patio attrezzato 
indipendente Occupazione prevista: 2 adulti + 1 bambino + 1 culla, 2 adulti + 2 bambini, 2 
adulti +2 bambini + 1 culla(quintupla non disponibile);
De Luxe Vista Mare: camere doppie con vista mare. Occupazione prevista: 2 adulti, 2 
adulti + culla;
Suite: camere doppie dotate di soggiorno separato con divano letto adatto per bambini fino 
a 16 anni n.c, situate al 1° piano del corpo centrale con terrazza comune affacciata sulla 
piazzetta; Occupazione prevista: 2 adulti + 1 bambino + culla, 2 adulti +2 bambini, 2 adulti 
+ 2 bambini + 1 culla (quintupla non disponibile);
Camera Quadrupla: disponibile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applican-
do 4 quote intere (su richiesta, salvo disponibilità).
Camera Quintupla: disponibile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applican-
do 4 quote intere (su richiesta, salvo disponibilità).

TRATTAMENTO ESTATE Pensione completa con pasti a buffet: vino della casa ed acqua 
inclusi a pranzo e cena. Gold Package Gold Package*: (a pagamento, disponibile per 
soggiorni di min. 7 notti dal 19.06 al 04.09): Colazione e cena presso il Ristorante Belvedere 
con bevande incluse: una bottiglia di vino della casa e acqua minerale. Servizio spiaggia in 
prima e seconda fila con n.1 ombrellone e n. 2 lettini per camera; Piatto di dolci tipici in 
camera all’arrivo; Kit di benvenuto: ciabattine e accappatoio (da utilizzare durante il soggior-
no);Teli mare con cambio giornaliero.

SERVIZI Reception H24, 2 ristoranti: Ristorante centrale e Ristorante Belvedere con terrazza 
panoramica (vedi descrizione Gold Package), 2 bar: Bar le Kentie (dove è disponibile, nei 
periodi previsti, il servizio di Open-bar dell’All Inclusive) e Beach Bar. 1 piscina esterna 
attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti, ad esaurimento). Cuffia obbligatoria. Teli mare/
piscina: a pagamento; cassaforte alla reception, deposito bagagli, sala Tv, 2 Campi da gioco 
polivalenti (volley/basket/calcetto), 2 campi da tennis, Parcheggio (non custodito, gratuito ad 
esaurimento). Wi-fi nelle camere e nelle aree comuni (non disponibile in spiaggia), Servizio 
spiaggia 1°, 2° e 3° fila a pagamento; dalla 4° fila: 1 ombrellone e 2 lettini gratuiti a camera, 
ad esaurimento. Ping pong: a pagamento; Parco giochi per bambini. Piccolo bazar nel corpo 
centrale dell’hotel: servizio esterno. Carte di credito accettate (escluse Amex e Diners).

TESSERA CLUB Dal 05/06 al 18/09 obbligatoria comprende animazione diurna e serale, 
mini-club, utilizzo della piscina, corsi sportivi collettivi e utilizzo delle strutture sportive se-
condo il programma di animazione.


