
 

Organizzazione Tecnica: Futura Vacanze 

 
 
SARDEGNA 
Casteldoria Mare Resort 4 **** 
Casteldoria Mare - Valledoria (SS) 
Agg 07/02/2019 
 
 

Il Casteldoria Mare Resort, complesso di recente costruzione, si affaccia sulla splendida spiaggia di San Pietro a Mare. Meta ideale per la 
vacanza di tutta la famiglia e per gli amanti del mare. 

SPIAGGIA 
A 40 m spiaggia di San Pietro a Mare, di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ad 
esaurimento). 
SISTEMAZIONE 
Camere per 2/4 persone, finemente arredate e rinnovate, composte da letto matrimoniale, letto singolo o divano letto a castello. Dispongono 
tutte di aria condizionata, minibar, telefono, tv Sat, wi-fi gratuito, cassaforte (su richiesta, a pagamento), servizi con doccia e asciugacapelli, 
balcone, veranda o terrazzo attrezzato. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet con piatti tipici della cucina mediterranea, acqua e vino inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di menu per celiaci o menu 
vegetariani. 
ATTIVITA’ SERVIZI  
Ricevimento, bar, ristorante, wi-fi free, ascensore, parcheggio, area solarium attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), biberoneria, 
campo polivalente tennis/calcetto illuminato e centro nautico nelle vicinanze. 
A PAGAMENTO 
Cassaforte, illuminazione campo polivalente, noleggio biciclette. Nelle vicinanze centro nautico, windsurf, minigolf. 
TESSERA CLUB  
Include uso della piscina, uso diurno del campo da tennis, beach-volley, ping pong, animazione diurna e serale con corsi collettivi degli sport 
previsti, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli, parco giochi per bambini e servizio spiaggia (ad esaurimento), Mini Club 3/6 anni con 
giochi in aree dedicate e baby dance e Young Club 7/11 anni con laboratori, attività sportive e didattiche. 
 
FORMULA ALL INCLUSIVE______________________________________________________________________________________ 
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser) ° Open bar dalle 9.00 alle 23.00 con soft 
drink, acqua e succhi alla spina ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, 
bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. 

 

 

FE 28941 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive. Quote contingentate 

 

 

 

 
 
 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + NAVE SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 

Base 

Quota  

CRAL 

Quota 

Base 

Quota  

CRAL 

Quota 

Base 

Quota  

CRAL 

3° letto  
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

4° letto 
3/16anni 

A 01/06 – 08/06 630 420 690 457 830 609 Gratis 50% 50% 

B 08/06 – 15/06 700 479 770 526 900 668 Gratis 50% 50% 

C 15/06 – 22/06 770 516 840 563 990 726 Gratis 50% 50% 

D 22/06 – 29/06 940 589 920 647 1060 800 Gratis 50% 50% 

E 29/06 – 13/07 910 663 1000 732 1150 895 Gratis 50% 50% 

F 13/07 – 03/08 980 729 1090 808 1220 961 Gratis 50% 50% 

G 03/08 – 10/08 1120 884 1300 1000 1400 1158 Gratis 50% 50% 

H 10/08 – 17/08 1260 995 1500 1163 1540 1268 Gratis 50% 50% 

I 17/08 – 24/08 1260 995 1460 1142 1540 1268 Gratis 50% 50% 

L 24/08 – 31/08 1050 811 1230 905 1290 1042 Gratis 50% 50% 

M 31/08 – 07/09 840 589 950 658 1060 800 Gratis 50% 50% 

N 07/09 – 14/09 700 479 780 526 900 668 Gratis 50% 50% 

O 21/09 – 28/09 630 420 700 467 830 609 Gratis 50% 50% 



 

Organizzazione Tecnica: Futura Vacanze 

OFFERTE 
FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti, cumulabile con le altre offerte 

 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/11.00; sabato/sabato. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 25%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi, culla da richiedere 
alla prenotazione, € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Supplementi: camere fronte mare 10%. Da pagare in 
loco: tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 1/6 al 21/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a 
settimana, baby 0/3 anni sempre esenti. Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  

 

SOGGIORNO+NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni 
+ auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e 
Cagliari con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze 
diurne da/per Genova € 100 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova e da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° 
passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze 
fino al 25/7 incluso e dal 25/8 (partenze dal 26/7 al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio 
€ 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 
 
SOGGIORNO+VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Cagliari, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona. 

 

 

Quote contingentate 


