
4746

L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola di Spargi 
ed alla Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di straordinaria bellezza.
L’architettura del Club è tipicamente mediterranea e armoniosamente inserita nell’ambiente circostante.

Certificazione 
ISO 14001

SARDEGNA

OLBIA

CAGLIARI

SANTACLARA

8 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 1.158

Dalla sua posizione 
privilegiata domina 
lo splendido mare

Di fronte alle isole di
Spargi e della Maddalena

Nursery e mini club attrezzati

Servizio medico e pediatrico
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SISTEMAZIONI
Camere a 2-3 letti Dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, 
frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, alcune con vista 
mare. Quasi tutte le camere dispongono di patio o balcone. Possibilità di 
camere comunicanti. Quarto letto disponibile solo in alcune camere.
Suite In due composizioni differenti ma sempre con due ambienti 
distinti; una con due camere di cui una matrimoniale e la seconda con 
due letti separati, l’altra con una camera matrimoniale più terzo letto e 
la seconda camera singola; dotate di telefono, TV con accesso ai canali 
Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e terrazzino. 
Disponibili alcune Suite vista mare.

RISTORANTE
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua e vino 
locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. 
In alternativa possibilità di cenare al Ristorante Terrazza aperto nel periodo 
di alta stagione (nei giorni prestabiliti con prenotazione obbligatoria). 

SPIAGGIA
Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da 
cornice ad una splendida baia affacciata sul mare limpido e cristallino. 
La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini o sdraio, dotata di bar. 
È raggiungibile con una passeggiata a piedi (10 minuti) nella macchia 
mediterranea o con servizio navetta. Il mare digrada dolcemente 
consentendo a tutti di fare il bagno.

LA VITA AL CLUB
Anche all’iGV Club Santaclara le attività sportive e ricreative sono 
particolarmente curate. Durante il giorno il nostro staff organizzerà 
giochi, tornei e gare sportive. 
E la sera, potrete assistere a spettacoli di cabaret, musical, commedie 
e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club. Dopo lo spettacolo, il 
divertimento continua al piano-bar.

ATTIVITÀ
Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. 
Fitness, ginnastica acquatica. Spinning (in luglio e agosto). Campi 
e attrezzature: calcio a 5, tennis (2 campi di cui uno polivalente per 
pallacanestro-pallavolo), beach volley, ping pong, bocce, canoe, sup.
A pagamento: lezioni di tennis private con Istruttori certificati (secondo 
disponibilità), tennis notturno (1 campo), attività subacquee con la 
collaborazione di centro diving esterno.

CINEMA
Anche Santaclara, in alternativa agli spettacoli di animazione, offre 
splendide rassegne dedicate agli appassionati di cinema, ai bambini 
ed ai ragazzi. Una possibilità di scelta in più per vivere emozioni 
indimenticabili in un iGV Club.

CENTRO BENESSERE
Santaclara dispone di un piccolo Centro Benessere che offre momenti di 
relax per il corpo, trattamenti estetici, massaggi tradizionali e specifici.

AIGO
Un’esclusiva iGV Club
Uno staff dedicato esclusivamente alla cura e all’intrattenimento 
dei bambini e dei ragazzi. Vedi pagine dedicate a inizio catalogo.

ESCURSIONI
È richiesto un numero minimo di partecipanti.
Palau/Santa Teresa di Gallura/Arcipelago della Maddalena e Caprera/
Tour della Costa Smeralda/Porto Cervo/Baia Sardinia/La Corsica e le 
sue isole.
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Teli mare

Wi-Fi negli spazi comuni

Accettate le principali 
carte di credito

Noleggio auto

Centro benessere

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale ed un ristorante terrazza, due bar, 
piano-bar, anfiteatro, cinema, due piscine (con acqua dolce) 
collegate da una cascata, bazaar-boutique, artigianato, 
fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior 
e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, 
parcheggio scoperto non custodito, Wi-Fi gratuito negli spazi 
comuni. 
A pagamento: centro benessere, centro subacqueo 
esterno, noleggio auto, teli mare, servizio lavanderia, 
escursioni.
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NOTIZIE UTILI
LOCALITÀ Via Padula Piatta, a 8 km da Palau e a 40 km da Olbia.   
COME ARRIVARE IN AUTO da Olbia percorrere la SS 125 in direzione 
Palau. 
Al bivio, situato a circa 1 km prima di Palau, girare a sinistra seguendo 
le indicazioni per Santa Teresa di Gallura. Dopo circa 4 km girare a 
destra seguendo le indicazioni per Isola dei Gabbiani e, dopo altri 2 
km, le indicazioni per “iGV Club Santaclara” Cala Petralana). 

IN NAVE porto di Olbia a 40 km.  
IN AEREO aeroporto di Olbia a 45 km.   
CARTE DI CREDITO American Express, Diners, MasterCard, Nexi, 
Visa e Pago Bancomat.
ANIMALI Non sono ammessi.
MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.
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SPORT SUMMER

BEACH TENNIS
LUGLIO

ESTATE ATTIVA

YOGA
METÀ AGOSTO

Con le nostre 
attività 
annoiarsi è 
impossibile.
Ti diverti di più 
se la vacanza è 
social
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DATE DI PARTENZA QUOTE SOGGIORNO ADULTI
COTTAGE A 2/3 LETTI

DAL AL DIAMOND SAPPHIRE AMETHYST EMERALD

19 GIUGNO 26 GIUGNO 1.177 1.255 1.412 1.569

26 GIUGNO 3 LUGLIO 1.401 1.494 1.681 1.868

3 LUGLIO 10 LUGLIO 1.481 1.579 1.777 1.974

10 LUGLIO 17 LUGLIO 1.481 1.579 1.777 1.974

17 LUGLIO 24 LUGLIO 1.481 1.579 1.777 1.974

24 LUGLIO 31 LUGLIO 1.481 1.579 1.777 1.974

31 LUGLIO 7 AGOSTO 1.682 1.794 2.018 2.242

7 AGOSTO 14 AGOSTO 1.778 1.897 2.134 2.371

14 AGOSTO 21 AGOSTO 1.874 1.999 2.249 2.499

21 AGOSTO 28 AGOSTO 1.682 1.794 2.018 2.242

28 AGOSTO 4 SETTEMBRE 1.158 1.235 1.390 1.544

VOLO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI A/R
(quote nette)
€ 320 adulti
€ 250 bambini 2-12 anni non
          compiuti
€   70 Infant 0-2 anni.
Con voli di linea per OLBIA da 
Milano, Bergamo, Torino, Venezia, 
Verona, Bologna, Napoli e Roma.

TRASFERIMENTI INDIVIDUALI DA/PER
AEROPORTO DI OLBIA
€ 144 a tratta per auto 1/3 persone. 
€ 215 a tratta per minibus 4/8
          persone.
€ 70 A/R collettivi per persona. 
Bambini 0-2 anni non compiuti: 
gratuiti sui trasferimenti collettivi 
- Baby seat su richiesta con 
pagamento in loco. 
I trasferimenti collettivi vengono 
raggruppati secondo fasce orarie, 
con possibili attese fino a 2 ore in 
aeroporto.

RADDOPPIA CON NOI
Per prenotazioni di due settimane
ulteriore Sconto 10% sulla
seconda settimana di soggiorno.
(valido solo per gli adulti su tutta 
la stagione, con ingressi/uscite da 
catalogo)

IN VACANZA SOLO COL PAPÀ
O SOLO CON LA MAMMA
Il bambino paga la quota relativa 
e l’adulto paga il supplemento 
singola in aggiunta alla quota base.

DEDICATO ALLE FAMIGLIE
2 adulti + 2 bambini/ragazzi 0-16 
anni compiuti: pagano quote da 
catalogo + forfait di € 490 in due 
camere comunicanti o di € 350 in 
due camere vicine.

BAMBINI/RAGAZZI
GLI SCONTI BAMBINI/RAGAZZI SI 
APPLICANO SOLO SE IN CAMERA 
CON DUE ADULTI, SECONDO LE 
SEGUENTI FASCE DI ETÀ:
DA 0 A 2 ANNI NON COMPIUTI: 80%
DA 2 A 6 ANNI NON COMPIUTI: 70%
DA 6 A 12 ANNI NON COMPIUTI: 60%
DA 12 A 16 ANNI COMPIUTI: 50%

LE QUOTE COMPRENDONO
Pensione completa per 7 giorni, 
dalla cena del giorno di arrivo al 
pranzo del giorno di partenza (o in 
base all’operativo dei nostri voli), 
incluse bevande ai pasti principali 
come indicato alla voce “ristorante” 
- Sistemazione in “camere a 2/3 
letti” - Corsi sportivi collettivi e uso 
dei campi e attrezzature come 
indicato in catalogo - Animazione 
- Aigo (nursery, baby, mini, junior e 
young club) - Servizio spiaggia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande non incluse - Mance 
ed extra in genere - Imposta di 
soggiorno - Servizi ed attività a 
pagamento - Escursioni - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed 
alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti
€ 55 bambini 2-12 anni non
        compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85  adulti e bambini 2-12 anni 

non compiuti

SUPPLEMENTO CAMERA 
VISTA MARE
A notte a camera
€ 40 dal 17 Luglio al 20 Agosto
€ 20 rimanenti periodi
GRATUITO per chi acquista 
la quota “Emerald” (secondo 
disponibilità).

SUPPLEMENTO CAMERA
CON TERRAZZO ARREDATO
A notte a camera
€ 50 dal 17 Luglio al 20 Agosto
€ 25 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SUITE
A notte a camera
€ 120 dal 17 Luglio al 20 Agosto
€   80 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SUITE VISTA MARE
A notte a camera
€ 240 dal 17 Luglio al 20 Agosto
€ 160 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 40 a notte

RIDUZIONE 4° LETTO ADULTI
€ 25 a notte

PLATINUM PLUS
Un mondo di privilegi 
a inizio catalogo
€ 300 a camera a settimana
(ombrellone riservato in 1a fila)

NOTIZIE UTILI
A pagina 50

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 132

 
DIAMOND
SCONTO 25% PER PRENOTAZIONI 
FINO A 90 GIORNI DALLA DATA 
PARTENZA

 
SAPPHIRE
SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI 
FINO A 60 GIORNI DALLA DATA 
PARTENZA

 
AMETHYST
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI 
FINO A 30 GIORNI DALLA DATA 
PARTENZA

EMERALD
QUOTA BASE

Gli sconti sono validi 
esclusivamente sulle quote base 
da catalogo (Emerald), non sono 
applicabili su supplementi e 
riduzioni

Quote individuali di partecipazione Trattamento di pensione completa 
(incluse bevande ai pasti) 

Soggiorni settimanali 
da sabato a sabato

CAMERA COMUNICANTE

CAMERA 2-3 LETTI
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