
BLU HOTEL LACONIA VILLAGE****

SARDEGNA:CANNIGIONE DI ARZACHENA - LOC. LACONIA

Estate 2020

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE AI PASTI – CON NAVE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

PERIODI NOTTI QUOTE PERIODI NOTTI QUOTE 3° LETTO
2/12 ANNI

4° LETTO
2/12 ANNI

3° LETTO
DAI 12 ANNI

4° LETTO
DAI 12 ANNI

26/06 – 03/07 7 650 26/06 – 06/07 10 890 GRATIS GRATIS 50% 50%

03/07 – 10/07 7 650 03/07 – 13/07 10 890 GRATIS GRATIS 50% 50%

10/07 – 17/07 7 695 10/07 – 20/07 10 950 GRATIS GRATIS 50% 50%

17/07 – 24/07 7 695 17/07 – 27/07 10 950 GRATIS GRATIS 50% 50%

24/07 – 31/07 7 695 21/07 – 31/07 10 950 GRATIS GRATIS 50% 50%

31/07 – 07/08 7 770 28/07 – 07/08 10 1.050 GRATIS GRATIS 50% 50%

07/08 – 14/08 7 850 07/08 – 17/08 10 1.190 GRATIS GRATIS 50% 50%

14/08 – 21/08 7 895 17/08 – 27/08 10 1.150 GRATIS GRATIS 50% 50%

21/08 – 28/08 7 850 21/08 – 31/08 10 1.090 GRATIS GRATIS 50% 50%

28/08 – 04/09 7 650 28/08 – 07/09 10 890 GRATIS GRATIS 50% 50%

04/09 – 11/09 7 550 04/09 – 14/09 10 695 GRATIS GRATIS 50% 50%

11/09 – 18/09 7 420 11/09 – 21/09 10 550 GRATIS GRATIS 50% 50%

18/09 – 25/09 7 420 15/09 – 25/09 10 550 GRATIS GRATIS 50% 50%

SPECIALE CAMERA DOPPIA : 10% SCONTO IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (MAX. + 1 CULLA) VALIDO IN TUTTI I PERIODI
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS SE CON CULLA PROPRIA (SU RICHIESTA, SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO

DOPPIA USO SINGOLA); CULLA: EURO 10 AL GIORNO, PASTI ESCLUSI; SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA:  + 50%; CAMERA QUINTUPLA:
DISPONIBILE PRENOTANDO SOLO 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI APPLICANDO 4 QUOTE INTERE (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ).

SUPPLEMENTO CAMERE VISTA MARE : EURO 30 A CAMERA AL GIORNO; CAMERA SUPERIOR: EURO 40 A CAMERA AL GIORNO; CAMERA SUPERIOR
VISTA MARE: EURO 60 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO CAMERA  DELUXE VISTA MARE:  EURO 100 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO SUITE

LATO PISCINA: EURO 80 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO SUITE LATO MARE:  EURO 120 A CAMERA AL GIORNO; ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA:
EURO 20 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO; SERVIZIO SPIAGGIA “LACONIA” FRONTE HOTEL:  FACOLTATIVO EURO 10 AL GIORNO DISPONIBILE DAL

01/06 AL 30/09 COMPRENDE UN OMBRELLONE + 2 SDRAIO A CAMERA FINO AD ESAURIMENTO POSTI; NAVETTA PER SPIAGGIA A 2 KM: (DAL 01/06 AL
30/09): EURO 10 A SETTIMANA A PERSONA (EURO 2 AL GIORNO)  0/12 ANNI N.C. GRATUITO; TESSERA CLUB: DAL 12/06 AL 11/09 OBBLIGATORIA A
SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO DAI 6 ANNI IN POI, ADULTI EURO 35 (7 EURO AL GIORNO), BAMBINI 6/12 ANNI N.C. EURO 20 (4 EURO AL GIORNO).

PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO GRATIS PER I CLIENTI FLASH VIAGGI

Mare

3° E 4° LETTO GRATIS FINO A 12 ANNI N.C

www. ashviaggi.com
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PACCHETTI CON SOGGIORNO PRESCELTO + PASSAGGIO NAVE A/R + AUTO AL SEGUITO FINO A 5 MT.
PARTENZE DAI PORTI DI: GENOVA-LIVORNO-CIVITAVECCHIA CON DESTINAZIONE: P. TORRES-OLBIA-G. ARANCI-CAGLIARI

PER TUTTE LE  INFORMATIVE SUI PROTOCOLLI DI SICUREZZA, FARE RIFERIMENTO AI LINK DELLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE:
TIRRENIA: PROTOCOLLO DI SICUREZZA: https://www.tirrenia.it/info-traghetti/sicurezza-a-bordo-emergenza-covid-19/

INFOGRAFICA:  https://www.tirrenia.it/info-traghetti/infogra ca-riparti-con-tirrenia/  VIDEO: (https://youtu.be/T2qXmw2eZ60)
GNV: INFORMATIVA EMERGENZA CORONAVIRUS:  https://info.gnv.it/safe/it/ . MISURE STRAORDINARIE COVID-19: https://info.gnv.it/safe/it/

GRIMALDI LINES: MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS:
 https://www.grimaldi-lines.com/it/misure-prevenzione-diffusione-coronavirus/

SARDINIA FERRIES: INFO & MISURE IGIENICO SANITARIE: https://www.corsica-ferries.it/ ashinfo.html
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO +

NAVE NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per Olbia/Golfo
Aranci oppure soggiorno + nave notturna (sistemazione poltrone no ad esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres, Olbia, Cagliari e

Golfo Aranci. auto al seguito inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max. 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeep-
minibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse  diurne e notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-

Livorno; MOBY – CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO  :  Livorno-Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne  e notturne da Livorno:
   Livorno-Golfo Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da Civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia;

TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civitavecchia:  Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-Cagliari-Civitavecchia; GRIMALDI LINES DA
CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA DA GENOVA  : Genova-Porto Torres-Genova;

CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO FAMILIARE /CAMERA; SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO
TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI; SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE

(PARTENZE COMPRESE DAL  02/08/2020 SERA A TUTTO IL 21/08/2020): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM. / CAMERA; SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA –

EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA ; N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE
COMPRESE DAL 02/08/2020 SERA AL 21/08/2020 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC). DATI OBBLIGATORI

NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: Luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI I PASSEGGERI
(Compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO 

(C.Identita’, patente o passaporto).  N.B: ORARI E OPERATIVI COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO.

POSIZIONE: A Cannigione di Arzachena, il Blu Hotel Laconia Village dista pochi passi dal piccolo centro e 100 metri dalla spiaggia attrezzata. La struttura
è concepita per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie e dei bambini e offre molteplici opportunità di svago e divertimento. Immersa nell’armonia
di una natura suggestiva, gode di una posizione esclusiva nel Golfo di Arzachena poco distante dall’arcipelago della Maddalena e dall’affascinante Costa
Smeralda.  COME ARRIVARE:  in nave: Porto di Olbia a 38 Km. -  in aereo: Aeroporto di Olbia a 35 Km.
DESCRIZIONE E SERVIZI Nella zona centrale, oltre alla reception 24h, ascensore, sala Tv, ampio e luminoso ristorante e piscine attrezzate,  rinnovate sia
per adulti che per bambini. Nella piazzetta del villaggio si affaccia il bar, luogo per piacevoli intrattenimenti diurni e serali e tutt’intorno, si estende un
gradevole parco completamente rinnovato. A disposizione degli ospiti anche connessione Wi-Fi nella hall (incluso). Parcheggio esterno, gratuito e no
ad esaurimento. La struttura dispone di un campo da beach volley e di uno da bocce. Camere: Le 165 camere, di diverse tipologie, distribuite nel corpo
centrale e in vari caseggiati intorno al parco. Standard: tutte doppie o doppie con 3°/4° letto in divano letto, sono tutte dotate di Tv, telefono ed aria
condizionata, asciugacapelli, cassaforte e minibar (riempimento su richiesta a pagamento), tutte dotate di doccia. Disponibili anche camere con vista
mare (con supplemento) e Suite (circa 30 mq. per 2/4 persone composte da 2 ambienti separati con camera doppia e soggiorno con divano letto, con
balcone/terrazza e stesse dotazioni delle standard) situate lato piscina e lato mare (con supplemento). Superior (con o senza vista mare):   rinnovate di
recente, arredate elegantemente in stile tradizionale, tutte con balcone o patio esterno. Deluxe (con vista mare): Di recente costruzione, situate a
piano terra o primo piano in nuovo edi cio, tutte con balcone o veranda esterna, vista mare (letto matrimoniale + divano letto). Trattamento: Il ristorante
accoglie i propri ospiti in un ambiente confortevole ed accogliente con trattamento di pensione completa, che prevede prima colazione, pranzo e cena.
Tutti i pasti sono a buffet con bevande self-service incluse (acqua e vino della casa).  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 a nché, 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 speci ci (unitamente a contenitori e posateria
personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.   La spiaggia: la piccola spiaggia di fronte
all’hotel, privata e attrezzata con ombrelloni e sdraio no ad esaurimento ed a pagamento dal 01/06 al 30/09, oppure la spiaggia a 2 Km. disponibile dal
01/06 al 30/09 facoltativa a pagamento. La struttura dispone inoltre di un servizio navetta con un simpatico trenino ( 01/06 – 30/09 a pagamento), da
giugno a settembre ad orari prestabiliti, che permette di raggiungere la spiaggia a 2 Km. Servizio spiaggia: facoltativo da pagare in loco. TESSERA CLUB
(servizi attivi dal 12/06 al 11/09): Lo staff di animazione è a disposizione degli ospiti per organizzare giochi e tornei, corsi di aerobica e nuoto, ma anche
intrattenimenti serali, spettacoli e piano bar (a periodi ed orari prestabiliti). A disposizione dei più piccoli un ampio parco giochi, servizio miniclub 4/12
anni ad orari e periodi prestabiliti con animazione. ANIMALI: Ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento.
SOGGIORNI: Da Venerdì ore 17.00 a Venerdì ore 10.00 – Possibilità di soggiorni liberi su richiesta.

                                                                                         PROCEDURE COVID-19
Misure per la sicurezza dei nostri ospiti: Ora che nalmente possiamo ricominciare a viaggiare, esplorare e sognare di nuovo, per noi di Blu Hotels è
ancora più importante garantire a ogni ospite una vacanza sicura e indimenticabile presso le nostre strutture. Per garantirvi i più alti livelli di sicurezza
abbiamo implementato una serie di misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti i nostri servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità, e mettendo al centro la sicurezza e la serenità dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti.
Sani cazione Hotel: Tutti i nostri hotel seguono protocolli di pulizia basati su pratiche approvate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come:Pulizia
delle super ci nelle aree comuni (reception, hall, corridoi, bagni, ristoranti, corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e

nestre) effettuata più volte al giorno e con prodotti speci ci. Igenizzazione degli ambienti utilizzando tecnologie e prodotti per la pulizia altamente
e caci su tutte le super ci.Sterilizzazione della cucina e degli utensili utilizzando prodotti e pratiche di pulizia in linea con i protocolli
ospedalieri.Completa sani cazione della camera e dei tessili ad ogni cambio ospite con l’adozione di nuove procedure.Sani cazione ad ogni utilizzo di
tavolini, sedie, lettini da piscina o da spiaggia. Messa a disposizione degli ospiti e in diverse zone della struttura di prodotti per l’igenizzazione delle mani.
Servizi Food & Beverage / Ristorazione: Per far sì che gli ospiti possano mangiare bene e godersi appieno anche il momento del pasto abbiamo rivisto i
nostri processi di ordinazione, preparazione, fornitura e consumazione dei servizi di ristorazione. In particolare, i nostri servizi ristorativi sono
contraddistinti da: Sicurezza alimentare riducendo la manipolazione del prodotto e il contatto umano sia durante la preparazione che durante la
consegna anche grazie all’utilizzo di imballaggi monouso.Distanziamento di tavoli e sedie come previsto dalla normativa.Possibilità di fruizione dei
menu e servizi tramite qr code, tramite espositori in plexiglass e tramite stampe monouso. Distanziamento sociale Tutte le strutture Blu Hotels hanno
implementato tutti i protocolli necessari per garantire il corretto distanziamento sociale.Creazione di segnaletica ad hoc in tutte le aree comuni con
descrizioni semplici e intuitive per segnalare i comportamenti idonei e sicuri per godersi la vacanza come la distanza interpersonale di 1 metro e l’utilizzo
della mascherina.Riprogettazione delle aree comuni per permettere agli ospiti di mantenere la distanza sociale adeguata.Supporto da parte del
personale per aiutare gli ospiti ad applicare queste misure in tutte le aree.I nostri spettacoli, le attività, le aree benessere sono state ripensate
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favorendo momenti individuali di sport e wellness.
Piscine e spiagge sono allestite con spazi dilatati e controlli agli accessi per evitare assembramenti, così da garantire la sicurezza pur mantenendo lo
svago degli ospiti. Possibilità di check in online prima dell'arrivo in hotel e gestione dei ussi in reception con apposita segnaletica.Dispositivi di
protezione individuale (DPI) Protezione dei dipendenti: tutti i dipendenti dell'hotel sono sottoposti quotidianamente alla misurazione della temperatura
corporea e hanno accesso ai dispositivi di sicurezza (gel igienizzante, mascherine e guanti) necessari per svolgere il lavoro senza rischi per la salute
propria e degli ospiti.Training dei dipendenti: tutti i dipendenti sono stati formati al rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza ed è prevista una
costante attività di aggiornamento degli stessi anche per implementare nuove procedure qualora fosse richiesto dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità.

booking@ ashviaggi.com • 067020415 • 0670304866 www. ashviaggi.com
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