
 

SARDEGNA 
LA PLATA BEACH HOTEL 3 *** - PLATAMONA  
 
Tra Marina di Sorso e Platamona, affacciato sull’isola dell’Asinara, la Plata Beach Hotel, immerso nel verdi di pini e ginepri che arrivano fino al mare, si 
compone di un corpo centrale dove sono ubicati i servizi di accoglienza e ristorazione e di una serie di unità residenziali dove sono ubicate le camere. Il 
complesso, di piccole dimensioni, si presenta accogliente e organizzato in formula club, ideale per una vacanza in pieno relax e divertimento. 
Spiaggia: con accesso diretto alla spiaggia di sabbia bianca, privata e attrezzata, raggiungibile mediante una stradina interna privata. Servizio spiaggia 
incluso nella tessera club (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio a camera).  
Sistemazione: 47 camere con ingresso indipendente ubicate in costruzioni immerse nel verde, dotate di tv, aria condizionata, frigobar (riempimento a 
pagamento), patio o balcone, servizi con asciugacapelli: alcune con servizi alla francese (senza bidet). Camera Standard: per 2 persone (21 mq), letto 
doppio o matrimoniale con possibilità in alcune di aggiungere la culla. Family Room: per 3/4 persone (30/36 mq), ideali per nuclei familiari, soggiorno con 
divano letto matrimoniale o 2 divani letti singoli e camera matrimoniale.  
Ristorazione: pasti a buffet, acqua e vino inclusi ai pasti. 
Servizi: ricevimento con connessione internet ad accesso limitato, hall, ristorante con veranda, bar, piscina, solarium, campo polivalente tennis e calcetto, 
campo da bocce, campo da beach volley, parco giochi per bambini, percorso vita/natura nel bosco, parcheggio interno non custodito 
A pagamento: escursioni e gite organizzate; nelle vicinanze noleggio bici, surf, diving center, canoa e equitazione. 
Tessera Club: include uso piscina, uso del campo polivelente, bocce, beach volley, persorso vita/natura in pineta, animazione diurna con corsi collettivi di 
aerobica, stretching, acqua gym e tennis, animazione in spiaggia con tornei e giochi, animazione serale con spettacoli e cabaret, mini club 4/12 anni con 
l’assistenza di personale specializzato.  
 

PERIODI SPECIALE COPPIE 
A CAMERA ENTRO IL 31/03 

OFFERTA BOOM  
ENTRO 31/03 

LISTINO 
UFFICIALE 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/18 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 02/06 588 341 455 GRATIS -50% -30% -20% 
B 02/06 - 09/06 706 371 490 GRATIS -50% -30% -20% 
C 09/06 - 16/06 765 400 525 GRATIS -50% -30% -20% 
D 16/06 - 23/06 824 498 595 GRATIS -50% -30% -20% 
E 23/06 - 30/06 941 498 630 GRATIS -50% -30% -20% 
F 30/06 - 07/07 1.059 540 735 GRATIS -50% -30% -20% 
G 07/07 - 14/07 1.059 540 735 GRATIS -50% -30% -20% 
H 14/07 - 21/07 1.118 582 805 GRATIS -50% -30% -20% 
I 21/07 - 28/07 1.118 582 805 GRATIS -50% -30% -20% 
L 28/07 - 04/08 1.118 582 875 GRATIS -50% -30% -20% 
M 04/08 - 11/08 1.412 753 1.050 GRATIS -50% -30% -20% 
N 11/08 - 18/08 1.588 824 1.155 GRATIS -50% -30% -20% 
O 18/08 - 25/08 1.412 765 1.015 GRATIS -50% -30% -20% 
P 25/08 - 01/09 1.059 540 735 GRATIS -50% -30% -20% 
Q 01/09 - 08/09 941 498 595 GRATIS -50% -30% -20% 
R 08/09 - 15/09 765 466 490 GRATIS -50% -30% -20% 
S 15/09 - 22/09 647 371 455 GRATIS -50% -30% -20% 

 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.30; domenica/domenica. Possibilità, su richiesta, di soggiorni 10/11 notti quote pro rata. SUPPLEMENTI: singola 40%; 
camera familiare doppio ambiente occupata da 2 persone, a camera a settimana, € 150 in A/B/C/D/E/F/G/R/S, € 200 in H/I/L/P/Q, € 250 in M/N/O. BABY 0/3 
ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori e pasti esclusi; noleggio culla, facoltativo, su richiesta, € 10 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN 
LOCO:  tassa di soggiorno obbligatoria se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 22/9), obbligatoria da 
pagare in loco, per persona, a settimana, adulti € 45, bambini 2/12 anni € 25, 0/2 anni esenti. ANIMALI: ammessi, su richiesta, di piccola e media taglia, 
escluso aree comuni, € 50 da pagare in loco per la disinfestazione finale. 
 

TIPO NAVE/TRATTE 2 Adulti oppure 2 Adulti 
+ Infant fino a 4 anni n.c 

2 Adulti + 1 o 2 
bambini fino a 12 anni n.c. 

Livorno-Olbia-Livorno: Notturna o Diurna con GRIMALDI LINES 129 189 
Civitavecchia-P.Torres-Civitavecchia: Notturna o Diurna con GRIMALDI LINES 129 189 
Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia: Notturna o Diurna con GRIMALDI LINES o TIRRENIA 
oppure Livorno/Olbia/Livorno: Notturna o Diurna con MOBY 149 210 
Genova/P.Torres/Genova: Notturna o Diurna con TIRRENIA o GRANDI NAVI VELOCI 179 239 
Genova/Olbia/Genova: Notturna o Diurna con MOBY, TIRRENIA o GRANDI NAVI VELOCI 229 279 
 
LE QUOTE NAVE INCLUDONO: 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, o Genova per Olbia o Porto Torres con nave diurna o notturna (sistemazione in passaggio ponte).  
 
LE QUOTE NAVE NON INCLUDONO: Forfait e tasse diritti portuali: € 105 a nucleo familiare. Supplemento obbligatorio partenze o arrivi Domenica: € 70 A/R 
a nucleo familiare (€ 150 in alta stagione). In caso di combinato Mer/Dom o Dom/Merc va applicato al 50%. Supplemento obbligatorio alta stagione: (dal 23/7 
al 25/8): € 150 a nucleo familiare. Supplemento cabina: € 100 a tratta a nucleo familiare per Grimaldi, € 150 a tratta per Tirrenia, Moby e Grandi Navi Veloci 
(quotazione su richiesta per l’alta stagione). Supplemento poltrona: € 12 a tratta dai 4 anni in su (€ 17 a tratta in alta stagione). Supplemento 3°/4° adulto: € 
80 a tratta, tasse incluse. Supplemento 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni: € 40 a bambino A/R tasse incluse. I bambini da 0 a 4 anni non compiuti sono free 
senza occupazione posto a bordo 
NOTA BENE: per le prenotazioni è obbligatorio fornire i seguenti dati: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita di tutti i partecipanti, recapito cellulare, 
modello e targa del veicolo. Tutti I partecipanti al viaggio (anche infant e child) devono presentarsi all’imbarco con regolare documento di identità, pena il 
mancato imbarco. 

 
PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 

Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 



 

 


