
SARDEGNA                                                         
HOTEL PALAU 4 **** 
PALAU 
 
A circa 400 metri dal centro di Palau, situato in posizione panoramica con splendida vista mozzafiato sull’Arcipelago della Maddalena, l’Hotel Palau, 
curato nei particolari, è una tipica costruzione in stile gallurese con arredamenti e colori che ne esaltano il prestigio. 
Spiaggia: a circa 700 metri di sabbia libera o attrezzata, raggiungibile con servizio navetta gratuito ad orari stabiliti (servizio disponibile dal 9/6 al 
8/9). A circa 700 metri lido convenzionato Garden Beach presso la Sciumara, raggiungibile con servizio navetta gratuito ad orari stabiliti (servizio 
disponibile dal 9/6 al 8/9). Servizio spiaggia presso lido convenzionato incluso nella tessera club (1 ombrellone + 2 lettini a camera).  
Sistemazione: 95 camere distribuite su due piani e serviti da ascensore, elegantemente arredate, dotate di telefono, connessione internet wi-fi, tv 
SAT LCD, aria condizionata, frigobar (riempimento a pagamento), cassaforte, servizi con asciugacapelli; alcune con terrazza panoramica. Camera 
Classic: per 2/3 persone (18 mq). Camera Comfort/Family: più ampie, per 4 persone (24 mq). 
Ristorazione: la cucina, particolarmente curata, propone ricchi menù con ingredienti della tradizione locale; prima colazione a buffet, cena con 
servizio al tavolo o a buffet a discrezione delle direzione, box lunch a pranzo con primo, secondo e frutta; bevande escluse. Cene a tema 
settimanali (sarda e di mare) dal 9/6 all’8/9. Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci e vegetariana. 
Servizi: ricevimento aperto 24 ore su 24, connessione internet wi-fi gratuita nelle aree comuni, centro congressi, ristorante, bar, piscina per adulti, 
piscina per bambini, spazio benessere, giardino, parcheggio pubblico non custodito 
A pagamento: attività sportive, trattamenti del centro benessere, internet point, noleggio auto, moto e bici, servizio baby sitting, escursioni. 
Tessera Club: include drink di benvenuto, connessione internet wi-fi, 1 massaggio, piano bare serale 3 volte a settimana dal 9/6 all’8/9, mini club 
4/12 anni ad orari stabiliti dal 9/6 all’8/9, telo mare con cauzione. 
 

PERIODI SPECIALE COPPIE 
A CAMERA ENTRO IL 31/03 

OFFERTA BOOM  
ENTRO IL 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 - 02/06 694 407 505 GRATIS -50% -30% -20% 
B 02/06 - 09/06 741 429 533 GRATIS -50% -30% -20% 
C 09/06 - 16/06 847 482 600 GRATIS -50% -30% -20% 
D 16/06 - 23/06 882 504 627 GRATIS -50% -30% -20% 
E 23/06 - 30/06 1.035 578 720 GRATIS -50% -30% -20% 
F 30/06 - 07/07 1.118 615 767 GRATIS -50% -30% -20% 
G 07/07 - 14/07 1.118 615 767 GRATIS -50% -30% -20% 
H 14/07 - 21/07 1.176 652 813 GRATIS -50% -30% -20% 
I 21/07 - 28/07 1.176 652 813 GRATIS -50% -30% -20% 
L 28/07 - 04/08 1.412 753 933 GRATIS -50% -30% -20% 
M 04/08 - 11/08 1.647 871 1.067 GRATIS -50% -30% -20% 
N 11/08 - 18/08 - 941 1.147 GRATIS -50% -30% -20% 
O 18/08 - 25/08 1.647 871 1.067 GRATIS -50% -30% -20% 
P 25/08 - 01/09 1.176 652 813 GRATIS -50% -30% -20% 
Q 01/09 - 08/09 882 504 627 GRATIS -50% -30% -20% 
R 08/09 - 15/09 847 481 600 GRATIS -50% -30% -20% 
 
Quote settimanali per persona in colazione + cena + box lunch bevande escluse  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.30; domenica/domenica. Possibilità, su richiesta, di soggiorni 10/11 notti quote pro rata. SUPPLEMENTI: 
doppia usa singola 50%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori e pasti esclusi; noleggio culla, facoltativo, su richiesta, €  
15 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: gala dinner di ferragosto, facoltativo, € 80 per persona a partire dai 12 anni; tassa di 
soggiorno obbligatoria, per persona, € 2,50 al giorno, bambini 0/14 anni esenti. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 15/9), obbligatoria da pagare in loco, 
per persona, a settimana, adulti € 35, bambini 4/15 anni € 20, 0/4 anni esenti. NOTE: per coloro che non acquisteranno il gala dinner di ferragosto, 
non sarà possibile effettuare la cena del giorno 15/8; tale cena potrà essere recuperata con un pranzo in uno dei giorni di vacanza a disposizione 
ad eccezione del giorno 15/8. ANIMALI: ammessi, su richiesta, di piccola taglia, escluso aree comuni, € 45 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 
 


