
Sport e relax nella natura
Immerso nel meraviglioso Parco Nazionale 
GeoMarino e circondato da oltre 5 ettari di macchia 
mediterranea, il villaggio si affaccia su uno dei punti 
più belli dell’isola, Punta Cannone.

La Maddalena
Sardegna
Isola di La Maddalena  |  OT
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Servizi
Bar, saletta TV, parcheggio interno non custodito, 
servizio navetta a orari prestabiliti e su prenotazione 
con corse diurne verso il centro abitato.

Spiaggia
La spiaggia di sabbia e ghiaia è attrezzata con 
ombrelloni, sdraio, lettini, servizi igenici, docce e 
campo da beach volley. A 150 metri dal Villaggio, è 
raggiungibile tramite una scalinata panoramica.

Sistemazioni
Capanni: 2 letti affiancati (2 posti); oppure 2 letti a 
castello (4 posti); ventilatore a torretta.
Bungalow: 2 letti affiancati e 1 letto singolo o 1 letto 
a castello (3 o 4 posti); ventilatore a pale.
Disponibili anche Vista Mare, con supplemento.
Bungalow Superior: stesse caratteristiche dei 
bungalow; in più, posizione panoramica vista mare, 
garanzia della sistemazione prenotata, phon, teli 
mare e minifrigo.
“La Vedetta”: unica sistemazione, occupabile solo da 
2 adulti; camera matrimoniale, veranda panoramica 
vista mare, aria climatizzata, TV, minifrigo, phon e 
teli mare. Struttura in muratura.

Tutte le sistemazioni sono dotate di bagno privato; 
servizio di biancheria letto e bagno incluso.
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Ristorante
Propone un servizio a buffet per colazione, pranzo
e cena, con pietanze della cucina mediterranea.
Vino, acqua e soft drink inclusi ai pasti con servizio
self-service.

Escursioni
Su prenotazione, vengono organizzate escursioni e 
visite guidate via mare con barche a vela o a motore, 
e via terra. La struttura si avvale, su richiesta, della 
collaborazione di un centro diving locale.

Sport e Animazione
L’equipe di animazione organizza attività sportive e 
ricreative: canoa, windsurf, vela (con istruttori qualificati 
del Centro Velico Caprera in periodi dedicati), beach 
volley e intrattenimento serale con piano bar, musica e 
giochi. Un biologo naturalista propone attività gratuite 
di educazione e conoscenza dell’ambiente: passeggiate 
naturalistiche, snorkeling, serate didattiche, ecc.
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LA QUOTA COMPRENDE
• Pensione completa dalla cena del giorno di 

arrivo al pranzo del giorno di partenza, vino, 
acqua e soft drink inclusi ai pasti

• Attività ricreative e sportive
• Servizio spiaggia

QUOTA GESTIONE PRATICA
• Adulti: € 35 per persona
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 20

QUOTE PER
PERSONA

SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE

CAPANNO BUNGALOW LA VEDETTA

INFANT
0/2 ANNI

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI

ADULTI

PARTENZE NOTTI QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

2°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

01/06 7 413 329 469 392 700 623 gratis -50% gratis -80% -25% -80%

08/06 7 511 434 574 497 819 742 gratis -50% gratis -80% -25% -80%

15/06 7 602 525 665 588 938 861 gratis -50% gratis -80% -25% -80%

22/06 7 679 602 756 679 980 903 gratis -50% gratis -80% -25% -80%

29/06 7 735 658 812 735 1.043 966 gratis -30% -50% -80% -25% -80%

06/07 7 749 672 826 749 1.057 980 gratis -30% -50% -80% -25% -80%

13/07 7 777 700 875 798 1.071 994 gratis -30% -50% -80% -25% -80%

20/07 7 791 714 882 805 1.085 1.008 gratis -30% -50% -80% -25% -80%

27/07 7 819 742 917 840 1.099 1.022 gratis -30% -50% -80% -25% -80%

03/08 7 861 784 959 882 1.141 1.064 gratis -30% -50% -80% -25% -80%

10/08 7 889 812 987 910 1.190 1.113 gratis -30% -50% -80% -25% -80%

17/08 7 791 714 896 819 1.127 1.050 gratis -30% -50% -80% -25% -80%

24/08 7 665 588 756 679 973 896 gratis -30% -50% -80% -25% -80%

31/08 7 504 427 595 518 798 721 gratis -30% -50% -80% -25% -80%

07/09 7 399 322 448 371 700 623 gratis -50% gratis -80% -25% -80%

Soggiorno settimanale da lunedì a lunedì - in pensione completa

SUPPLEMENTI (sulla quota base)

PERIODO
VISTA MARE

per sistemazione
a settimana

BUNGALOW
SUPERIOR

per sistemazione
a settimana

DOPPIA USO SINGOLA

Capanno Bungalow

01/06 28/06 € 84 € 147 30% 30%
29/06 06/09 € 105 € 196 30% 30%
07/09 13/09 € 84 € 147 30% 30%

• Culla (0/2 anni non compiuti) € 10  al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento 
della prenotazione

• Pasto extra da pagare in loco: € 20 Adulti; € 10 Bambini 2/14 anni non compiuti

PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180: prenotazioni confermate 

entro il 31 Marzo 20 
• Riduzione € 120: prenotazioni confermate 

entro il 30 Aprile 20
• Riduzione € 90: prenotazioni confermate 

entro il 31 Maggio 20

I "Prenota Prima" non sono cumulabili fra 
loro. Riduzione valida per sistemazione 
(occupazione minima 2 adulti), per l’intero 
periodo prenotato, applicabile per soggiorni 
di minimo 7 notti, ridotta al 50% per tutti gli 
altri casi (es. camera singola, sistemazione 1 
adulto e 1 bambino)

ASSICURAZIONE
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio 

€ 13,50 per persona
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro 
l'annullamento come da condizioni riportate 
nel catalogo Paradisi  2020 e nel sito 
villaggi.touringclub.it

Viaggi fino a Premio individuale + imposte

€ 600 € 15
€ 900 € 19

€ 1.200 € 21
oltre € 1.200 € 26

CONDIZIONI GENERALI
di contratto di vendita di pacchetti turistici 
come riportato nel catalogo Paradisi 2020 
e nel sito villaggi.touringclub.it

ATTENZIONE
All’atto della prenotazione è obbligatorio 
comunicare il codice fiscale di tutti i 
partecipanti. In mancanza, non sarà possibile 
applicare eventuali riduzioni previste da 
catalogo.
• Le riduzioni in 2°, 3° e 4° letto sono calcolate 

in ordine di età decrescente
• Adulti e bambini che occupano il 4° letto: 

sconto soci non applicabile, camere 
soggette a disponibilità limitata

• Animali non ammessi

Archivio fotografico Touring Club Italiano
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