
 

 
 Organizzazione: Flash Viaggi 

 

Club Hotel Eurovillage **** 
 

Sardegna Bodoni – Loc. Agrusto 
 

 
 
Il CLUB HOTEL EUROVILLAGE  Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal mare. Dista 
40 Km dal Porto di Olbia. Nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale, 
farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5 Km.) A 
pochi passi discoteca all’ aperto 
 

PERIODI PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI 

BAMBINI  
0/3 ANNI 

QUOTA 
3° LETTO 
3/13 ANNI 

(*) 

RIDUZIONI  
4° LETTO  
3/13 ANNI 

RIDUZIONI 
3°/4° LETTO 
DAI 13 ANNI 

18/06 – 25/06 560 GRATIS 50 50% 25% 
25/06 – 02/07 610 GRATIS 50 50% 25% 
02/07 – 09-07 705 GRATIS 50 50% 25% 
16/07 – 23/07 745 GRATIS 50 50% 25% 
30/07 – 06/08 745 GRATIS 50 50% 25% 

(*) CONTRIBUTO  FORFETTARIO  PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE 
 INFANT 0/3 ANNI N.C: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI; CULLA PER INFANT 0/3 ANNI N.C: EUR 10,00 AL GIORNO DA PAGARE IN 
AGENZIA; TESSERA CLUB: INCLUSA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL  01/04/2020; DAL 02/06/2020, OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 6 ANNI IN POI EURO 
5 AL GIORNO PROPORZIONATA  AL SOGGIORNO EFFETTIVO;  SUPPLEMENTO SINGOLA: + 25%. 

 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: 

TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN 
VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO DA CIVITAVECCHIA   
TRASFERIMENTI IN SARDEGNA  PORTO/VILLAGGIO/PORTO 
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI                                                                                                                

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI                                                                                                 
SERVIZIO SPIAGGIA                                                                                                                                         

TESSERA CLUB  INCLUSA  

 
POSSIBILITA’ DI PORTARE AUTO AL SEGUITO CON UN SUPPLEMENTO DI € 110,00 A/R 

ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO € 45 A CAMERA 
 

OPERATIVO NAVI (Soggetti a riconferma) TIRRENIA : 
 

CIVITAVECCHIA/OLBIA   PART  08:30   ARR.  14:00   
OLBIA/CIVITAVECCHIA   PART 13:00  ARR.  19:00 OPPURE PART 15:30  ARR.  21:00   

DATE SPECIALI  TUTTO COMPRESO  PER PRENOTAIONI 
ENTRO IL 01/04 



 

 
 Organizzazione: Flash Viaggi 

 
 
 
 
 
Posizione: Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal mare. 
 
Come arrivare: in nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco proseguimento lungo la strada statale, seguendo le indicazioni S. Teodoro/ Budoni 
/ Nuoro. In Aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km. 
 
Descrizione e servizi: Il complesso (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto 
su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati 
verso il mare nel verde antistante, completano la struttura.  
 
Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi; la maggior parte con balcone.  
 
I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi e dispongono di veranda attrezzata.  
 
Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono 
previste 2 cene con menù tipico di terra o di mare. Per i più piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, 
biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, 
per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che 
solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, si invita i 
clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per 
ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura 
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.  
 
Servizi: Bar nel corpo centrale, Piano Bar serale, sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, 
area giochi per i bambini ed Anfiteatro recentemente costruito. Wi-fi gratuito presso l’area reception.  
 
La spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti senza assegnazione, il servizio è incluso nella 
Tessera club.  
 
Tessera club: INCLUSA NELLA QUOTA obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti e 
bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna e serale, con giochi, intrattenimenti e 
spettacoli serali in anfiteatro. Mini club: 4/12 anni compiuti A pagamento: tennis in notturna, escursioni e pista go-kart adiacente alla struttura.  
 
Nelle vicinanze: Nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio 
postale, farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico 
di Ottiolu (5 Km.) A pochi passi discoteca all’ aperto.  
 
Animali: Non ammessi  
 
Soggiorni: Da giovedì e/o lunedì ore 17:00 a giovedì e/o lunedì ore 10:00. 
 
 


