
 
 

Sardegna – Porto Conte - Baia di Conte **** 

1 settimana 1-8/07/2023 
 

                   
 

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia sulle acque 

cristalline dell'area marina protetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla splendida Alghero, definita la città del 

corallo, racchiusa all'interno di una secolare cinta muraria e che conserva intatti gli influssi della dominazione catalana. La 

struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico di un panorama senza eguali e si compone di un corpo centrale dove sono 

presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di semicerchio in cui sono collocate le camere. 

 

QUOTE E SUPPEMENTI – VOLO&SOGGIORNO 1 settimana – 

 01/07/2023-08/07/2023 

Quota adulto in doppia (a partire da 16 anni) € 999,00 

Quota bambino 0/2 anni non compiuti € 200,00 

Quota bambino 2/3 anni non compiuti  € 499,00 

Quota bambino 3° letto 3/16 anni non compiuti € 394,00 

Quota bambino 4° letto 3/16 anni non compiuti € 690,00 

Quota adulto 3°/4° letto a partire da 16 anni 

compiuti 

€ 870,00 

All Inclusive (in aggiunta al Soft All Inclusive) € 70,00 

Suppl. camera doppia uso singola € 339,00 

Tessera CLUB  INCLUSA IN QUOTA 

 

 

Voli da Milano Linate/Malpensa per Alghero in base a disponibilità, 

 

   La quota comprende: 

• Volo da Milano per Alghero, tasse aeroportuali incluse;  

• Bagaglio da stiva peso massimo 15 kg + 1 bagaglio a mano peso massimo 5kg; 

• Trasferimento ed assistenza dall’aeroporto per la struttura; 

• Sistemazione in camera matrimoniale standard;  

• Trattamento di Soft All Inclusive (pensione completa con pasti a buffet con bevande ai 

pasti da dispenser, open bar dalle 9:30 alle 23:00 con acqua, soft drink e succhi alla 

spina, snack pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar piscina  

• Tessera club;  

• Assicurazione Blocca Prezzo che consente di evitare l’adeguamento carburante; 

• Assicurazione R.C., assicurazione annullamento viaggio + assicurazione assistenza 24h + 

bagaglio + spese mediche in corso di viaggio; 

• Tasse e percentuali di servizio. 

 
 


