
 

 

 

 

 

SARDEGNA – CUGNANA-PORTO ROTONDO – CUGNANA VERDE CLUB VILLAGE  
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/y5gBFyrZmiPLSqbV6ù 

 
PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI MONO 

2 LETTI 

BILO  

3/4 LETTI 

TRILO 

6 LETTI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

A 16/05-06/06 

26/09-03/10 
48 35 53 40 65 50 

B 06/06-13/06 

19/09-26/09 
52 38 60 45 75 55 

C 13/06-20/06 

12/09-19/09 
60 45 70 50 80 60 

D 20/06-27/06 70 50 75 55 85 65 

E 27/06-04/07 

05/09-12/09 
75 55 80 60 95 70 

F 04/07-11/07 80 60 85 65 110 80 

G 11/07-18/07 

01/09-05/09 
85 65 95 70 120 90 

H 18/07-28/07 95 70 100 75 125 95 

I 28/07-04/08 110 80 120 85 150 110 

L 04/08-11/08 

25/08-01/09 
125 95 140 100 160 120 

M 11/08-25/08 150 110 180 140 230 170 

 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-

25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi. 

Bambini 0/3 anni: gratis con culla propria. Noleggio culla €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al 

giorno (max 5 quote) include: luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni 

gratuiti. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €10 a persona a 

cambio, da bagno €7 a persona a cambio. Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad 

appartamento con sanificazione €60 ad appartamento a fine soggiorno. Servizio Spiaggia: 

Escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione €100 restituibile a fine 

soggiorno: Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco Tassa soggiorno: da 

pagare in loco Parcheggio: Gratuito incustodito nei vari parcheggi del Complesso 
 

 

https://photos.app.goo.gl/y5gBFyrZmiPLSqbV6ù
Umberto
Casella di testo
Per prenotazioni entro il 31 marzo polizza medico-bagaglio e annullamento gratuita



SARDEGNA – CUGNANA-PORTO ROTONDO – CUGNANA VERDE CLUB VILLAGE 

Sorge nel cuore della Costa Smeralda con splendida vista su Porto Rotondo poco 

distante da Cala di Volpe e Porto Cervo. Il Cugnana Verde Village, è situato in zona 

privilegiata circa 1 km dal mare ed è collegato con navetta esclusiva per gli ospiti con 

la splendida spiaggia di Rena Bianca con Lido convenzionato per ombrelloni e lettini. 

Completo in tutto, mette a disposizione innumerevoli servizi e negozi ed è composto da 

diverse zone residenziali nel verde , dove sono ubicati gli appartamenti e da zone dove 

sono dislocate le attrezzature sportive e di animazione, tra cui la piscina semi 

olimpionica e la piscina dei bambini confinanti con l’ anfiteatro per grandi serate di 

cabaret, spettacoli e serate con musica e balli. A completamento della vacanza il centro 

sportivo con tennis e calcetto e il lido convenzionato in spiaggia. La posizione nel cuore 

della Costa Smeralda tra Porto Cervo e Porto Rotondo con vista straordinaria sul mare 

e l'ambiente da vero Village pur mantenendo la privacy e libertà della vacanza in 

appartamenti lo rende una delle mete più richieste della zona. 

SISTEMAZIONE: gli appartamenti tutti arredati ed accessoriati sono dotati di aria 

condizionata, angolo cottura e di tutto il necessario per cucinare, alcuni con balcone o 

terrazzo con vista mozzafiato sulla Costa Smeralda. Si dividono in: MONO 2 Letti: 

composto da soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, bagno; BILO 3-4 Letti: 

camera matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura, bagno; TRILO 

6 Letti come il bilocale + 1 cameretta con 2 letti che possono essere a castello,  

ATTREZZATURE E SERVIZI: Mette a disposizione una serie numerosa di amenities 

ufficio reception, piazzetta con bazar, ufficio club con escursioni, market con prodotti 

tipici.  2 Ristoranti, american bar bordo piscina, disco bar e music bar dopo animazione. 

Navetta da e per spiaggia convenzionata, ed animazione. Due piscine e parcheggio 

interno incustodito.  

SPORT E ANIMAZIONE: 1 piscina semi olimpionica attrezzata con lettini e ombrelloni  

ed 1 per bambini, centro sportivo con calcetto, tennis, bocce.  

DISTANZA DAL MARE: Il complesso dista circa 900 metri dalle prime spiagge. La 

spiaggia Rena Bianca una delle più belle della Sardegna è collegata con navetta a circa 

5 minuti attrezzata con lidi convenzionati con ombrelloni e lettini. 

Polizza medico-bagaglio e annullamento obbligatoria Euro 50 a camera

Organizzazione Tecnica: Tourland




