
                                                                                                                          

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALITÀ: Barrabisa   (Olbia Tempio), a 8 km da Palau. 

SERVIZI: Un ristorante, strutturato su due livelli, 2 bar, 

piano-bar, anfiteatro, cinema, due pisci ne (con acqua 

dolce) collegate da una cascata, negozio con bazaar, 

boutique e artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, 

baby e mini club, junior club e young club, servizio 

medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno 

non custodito. a pagamento: centro benessere, servizio 

lavanderia, teli mare, Wi-Fi area (nella hall), noleggio auto, 

escursioni. 

SISTEMAZIONI: 290 camere, armoniosamente inserite 

nello scenario naturale A 2-3 letti, dotate di telefono, TV, 

frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata. 

Numerose camere dispongono di patio o balcone. 

Possibilità di camere comunicanti. Quarto letto 

disponibile solo in alcune camere. 

RISTORANTI: Ristorante centrale: pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. 

La prima colazione, sempre a buffet, viene servita su terrazze che si affacciano sull’arcipelago. 

Tavoli liberi a riempimento. Possibilità di cenare al Ristorante Terrazza aperto nel periodo di alta stagione (prenotazione 

obbligatoria gratuita). 

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 e sdraio. 

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: All’IGV Club Santa Clara le attività sportive e ricreative sono particolarmente curate. 

Durante il giorno il nostro staff di animazione organizzerà giochi, tornei e gare sportive. 

E la sera, potrete assistere a spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club. Corsi collettivi 

di: fitness, ginnastica acquatica, balli scherma e spinning (in luglio e agosto), tennis, tiro con l’arco, nuoto, vela (catamarani), 

windsurf. Campi e attrezzature: calcio, tennis (2 campi di cui uno polivalente per pallacanestro-pallavolo), ping-pong, canoa, 

beach volley. A pagamento: tennis notturno (2 campi), attività subacquee con la collaborazione di un centro diving esterno 

BAMBINI: nursery da 0 a 2 anni compiuti 

Santa Clara dispone di una nursery gestita da personale qualificato, dotata di biberoneria a disposizione 24 ore su 24, 

scaldavivande, sala nanna e area giochi.  

Pediatra a disposizione gratuitamente nelle ore ambulatoriali. Utilizzo gratuito dei passeggini messi a disposizione. 

Baby Club da 3 a 5 anni compiuti. Mini Club da 6 a 10 anni compiuti. 

Sono diretti da personale qualificato e dispongono di una zona appositamente attrezzata, ristorante con menu dedicato, 

piscina con acqua dolce, area giochi e passatempi. 

Junior Club da 11 a 13 anni compiuti. Young Club da 14 a 17 anni compiuti 

 

Organizzazione tecnica:  

  Sardegna  – Palau 

    IGV CLUB Santa Clara 



                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La quota comprende: 

● Volo di linea da Milano per Olbia  

● Franchigia bagaglio  

● Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel e viceversa  

● Sistemazione in camera doppia cottage  

● Trattamento di pensione completa incluso acqua e vino ai pasti  

● Servizio spiaggia  

● Assicurazione medico / bagaglio 

 

 

La quota non comprende: 

● Quota iscrizione € 25 

● Assicurazione annullamento Ergo  € 27,50 

● Tasse aeroportuali € 85 soggette a riconferma  

● Tassa di soggiorno da pagare in loco   

● Mance, bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”; 

      

Quote speciali gruppi riservate ai soci CRAL  

Quote individuali di partecipazione con volo da Milano 

8 giorni / 7 notti 15 giorni/ 14 notti 
Partenze  Doppia 3/4° letto 

0/2 anni 
3/4° letto 
2/6 anni 

3/4° letto 
6/12 anni 

3/4° letto 
12/17 

Doppia 3/4° letto 
  0/2 anni 

3/4 ° letto 
2/6 anni 

3/4° letto 
6/12 anni 

3/4° letto 
12/17 

10/06/23 999 215 595 665 735 1.755 365 890 1.035 1.175 

17/06/23 1.085 235 625 705 779 - - - - - 

15/07/23 1.285 275 710 805 899 2.225 460 1.085 1.275 1.465 

22/07/23 1.285 275 710 805 899 - - - - - 

02/09/23 999 215 595 665 735 - - - - - 

Quote valide per prenotazioni confermate entro il 31/03/23 

Camere quadruple effettive su richiesta (disponibilità limitata) 

2 adulti + 2 bambini fino a 17 anni n.c. pagano quote come da tabella + un forfait di € 380 a settimana in camere 

comunicanti; forfait di € 280  a settimana in 2 camere vicine 

3° letto adulto nessuna riduzione; Supplemento camera doppia uso singola € 280 a settimana  

N.B. l’età dei bambini si intende sempre non compiuta 


