
L’iGV CLUB SANTA CLARA 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.
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.. 
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. Teli mare. Wi-Fi negli spazi comuni. Accettate le principali 
carte di credito. Noleggio auto. Centro benessere
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.
ATTIVITA' 
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 per gli appassionati. 
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.

Estate 2022 - 8 giorni 
27 giugno/04 luglio

Quote per RAGAZZI in stanza con due adulti
- Infant 0-2 anni n.c. € 239
- Bambino 2-6 anni n.c. € 580
- Bambino 6/12 anni n.c. € 647
- Ragazzo 12/17 anni n.c. € 727
Assicurazione contro le penalità di annullamento € 58
Supplementi a camera: Singola € 280 (disponibilità limitata)
Vista mare € 140 - Terrazzo arredato € 175 - Suite € 560 - Suite vista 
mare € 1.120
Riduzione 3°/4° letto adulti € 175
Trasferimenti con assistenza: dal Trentino Alto Adige all'aeroporto e 
viceversa; dall'aeroporto al villaggio e viceversa
Voli: da Verona o da Bergamo su Catania. Incluse tasse aeroportuali, 
bagaglio a mano e in stiva kg 20
Trattamento: pensione completa bevande ai pasti
Documenti: carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria e 
GREEN PASS
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; tasse di soggiorno escluse 
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati almeno 20 
giorni prima della partenza. Su richiesta partenze individuali ogni 
settimana
Spesa apertura pratica € 18
Pagamenti: acconto di € 450, saldo 30 giorni prima della partenza 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/condizioni_di_viaggio.pdf

iGV SANTACLARA ****
SARDEGNA - Palau (Sassari)

€ 1.140 




