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BLU HOTEL LACONIA VILLAGE 
HHHH

SARDEGNA – Cannigione di Arzachena (Loc. Laconia)

servizio navetta con un simpatico trenino (01/06 – 30/09 a pagamento), da giugno a settem-
bre ad orari prestabiliti, che permette di raggiungere la spiaggia a 2 Km. Servizio spiaggia: 
facoltativo da pagare in loco.

ANIMAZIONE Lo staff di animazione è a disposizione degli ospiti per organizzare giochi e 
tornei, corsi di aerobica e nuoto, ma anche intrattenimenti serali, spettacoli e piano bar (a 
periodi ed orari prestabiliti). A disposizione dei più piccoli un ampio parco giochi, servizio 
miniclub 4/12 anni ad orari e periodi prestabiliti con animazione.

DESCRIZIONE e POSIZIONE A Cannigione di Arzachena, il Blu Hotel Laconia Village dista 
pochi passi dal piccolo centro e 100 metri dalla spiaggia attrezzata. La struttura è concepita 
per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie e dei bambini e offre molteplici opportu-
nità di svago e divertimento. Immersa nell’armonia di una natura suggestiva, gode di una 
posizione esclusiva nel Golfo di Arzachena poco distante dall’arcipelago della Maddalena e 
dall’affascinante Costa Smeralda. 

SERVIZI Nella zona centrale, oltre alla reception 24h, ascensore, sala Tv, ampio e luminoso 
ristorante e piscine attrezzate, rinnovate sia per adulti che per bambini. Nella piazzetta del 
villaggio si affaccia il bar, luogo per piacevoli intrattenimenti diurni e serali e tutt’intorno, 
si estende un gradevole parco completamente rinnovato. A disposizione degli ospiti anche 
connessione Wi-Fi nella hall (incluso). Parcheggio esterno, gratuito e fino ad esaurimento. La 
struttura dispone di un campo da beach volley e di uno da bocce. 

CAMERE Le 165 camere, di diverse tipologie, distribuite nel corpo centrale e in vari caseg-
giati intorno al parco. 
Standard: tutte doppie o doppie con 3°/4° letto in divano letto, sono tutte dotate di Tv, 
telefono ed aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte e minibar (riempimento su richiesta 
a pagamento), tutte dotate di doccia. Disponibili anche camere con vista mare (con supple-
mento) e Suite (circa 30 mq. per 2/4 persone composte da 2 ambienti separati con camera 
doppia e soggiorno con divano letto, con balcone/terrazza e stesse dotazioni delle standard) 
situate lato piscina e lato mare (con supplemento). 
Superior (con o senza vista mare): rinnovate di recente, arredate elegantemente in stile 
tradizionale, tutte con balcone o patio esterno. 
Deluxe (con vista mare): Di recente costruzione, situate a piano terra o primo piano in nuo-
vo edificio, tutte con balcone o veranda esterna, vista mare (letto matrimoniale + divano letto). 

RISTORANTE Il ristorante accoglie i propri ospiti in un ambiente confortevole ed accogliente 
con trattamento di pensione completa, che prevede prima colazione, pranzo e cena. Tutti i 
pasti sono a buffet con bevande self-service incluse (acqua e vino della casa). 

LA SPIAGGIA La piccola spiaggia di fronte all’hotel, privata e attrezzata con ombrelloni e 
sdraio fino ad esaurimento ed a pagamento dal 01/06 al 30/09, oppure la spiaggia a 2 Km. 
disponibile dal 01/06 al 30/09 facoltativa a pagamento. La struttura dispone inoltre di un 

GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: tessera club: dal 12/06 al 11/09 obbligatoria a settimana da pagare in 
loco dai 6 anni in poi, adulti € 35 (7 € al giorno), bambini 6/12 anni n.c. € 20 (4 € al 
giorno); supplemento singola su richiesta; supplemento doppia uso singola: su richiesta; 
supplemento camere vista mare: € 30 a camera al giorno; camera superior: € 40 a 
camera al giorno; camera superior vista mare: € 60 a camera al giorno; supplemento 
camera deluxe vista mare: € 100 a camera al giorno; supplemento suite lato piscina: € 
80 a camera al giorno; supplemento suite lato mare: € 120 a camera al giorno. 
Servizio spiaggia: servizio spiaggia “Laconia” fronte Hotel: facoltativo € 10 al giorno 
disponibile dal 01/06 al 30/09 comprende un ombrellone + 2 sdraio a camera fino ad 
esaurimento posti; navetta per spiaggia a 2 km: (dal 01/06 al 30/09): € 10 a settimana 
a persona (euro 2 al giorno) 0/12 anni
n.c. gratuito
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Olbia. 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 STANDARD

Partenze 8 giorni 11 giorni

05 giugno € 855

19 giugno € 1.065 € 1.380

26 giugno € 1.165 € 1.490

10 luglio € 1.275

21 agosto € 1.430 € 1.885

04 settembre € 1.025


