
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

€ 760,00 

Club di 290 camere a zero impatto ambientale. Dalla sua posizione privilegiata domina lo splendido mare di 
fronte alle isole di spargi e della maddalena. Nursery e mini club attrezzati, servizio medico e pediatrico. 

POSIZIONE 
L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola di Spargi ed alla 
Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di straordinaria bellezza. L’architettura del Club è 
tipicamente mediterranea e armoniosamente inserita nell’ambiente circostante. 

STRUTTURE E SERVIZI 
Un ristorante, strutturato su due livelli, 2 bar, pianobar, anfiteatro, cinema, due piscine (con acqua dolce) 
collegate da una cascata, bazaar-boutique artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, 
junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno, scoperto non 
custodito. A pagamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, noleggio auto, teli mare, servizio 
lavanderia, escursioni, Wi-Fi area (nella hall). 



RISTORANTE 
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. 
Tavoli liberi a riempimento. 

SPIAGGIA 
Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da cornice ad una splendida baia 
affacciata sul mare limpido e cristallino. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. E’ 
raggiungibile con una passeggiata a piedi (10 minuti) nella macchia mediterranea o con servizio navetta. Il 
mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. 
Il Centro Subacqueo di Santaclara si avvale della collaborazione di istruttori esperti e qualificati 
nell’insegnamento rivolto ai bambini. Organizza programmi e corsi per tutti i livelli (dai programmi per 
bambini di 5 anni ai corsi istruttori) e dispone di idonee attrezzature. Le immersioni si svolgono nello 
splendido scenario del parco naturale dell’arcipelago della Maddalena (pareti, secche, relitti e cernie di 
Lavezzi. 

LA VITA AL CLUB 
Innumerevoli le attività sportive e ricreative che sono particolarmente curate. Durante il giorno il nostro 
staff di animazione organizzerà giochi, tornei e gare sportive. E la sera, potrete assistere a spettacoli di 
cabaret, musical, commedie inedite e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club. Dopo la mezzanotte la serata 
continua con la musica al piano-bar e feste a tema. In alternativa agli spettacoli di animazione, Santaclara 
offre splendide rassegne cinematografiche dedicate agli appassionati del cinema, ai bambini ed ai ragazzi. 
Un grande schermo all’aperto ed un suono avvolgente ed emozionante vi trasporteranno in una 
dimensione di puro coinvolgimento, grazie alle nuove tecnologie di proiezione ed ai più recenti sistemi 
surround. Una possibilità di scelta in più per vivere emozioni indimenticabili in un iGV Club. 

SISTEMAZIONI 
Dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata. 
Numerose camere dispongono di patio o balcone.  
Club Santaclara è organizzato come un villaggio turistico in Costa Smeralda, ma con istruttori e attrezzature 
che garantiscono il massimo del divertimento in totale sicurezza. 

SPORT 
Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. In luglio e agosto: nuoto, scherma e 
spinning. Fitness, ginnastica acquatica, balli. 
Campi e attrezzature: calcio a 5, tennis (2 campi di cui uno polivalente per pallacanestro-pallavolo), beach 
volley, ping pong, bocce, canoe, sup. 
A pagamento: lezioni di tennis private con Istruttori certificati (secondo disponibilità), tennis notturno (1 
campo), attività subacquee con la collaborazione di centro diving esterno. 

IGV FAMILY 
Per bambini da 0 a 2 anni compiuti Santaclara dispone di una nursery gestita da personale qualificato, 
dotata di biberoneria a disposizione 24 ore su 24, scaldavivande, sala nanna e area giochi. Pediatra a 
disposizione gratuitamente nelle ore ambulatoriali. Utilizzo gratuito di passeggini. 
Invece per i bambini da 3 a 5 anni è attivo il baby club. A seguire il mini club per bambini da 6 a 11 anni 
compiuti che sono diretti da personale qualificato e dispongono di una zona appositamente attrezzata con 
ristorante, piscina (con acqua dolce), area giochi e passatempi. Le attività sono suddivise per fasce d’età. E 
per finire il junior club che per i ragazzi da 12 a 17 anni i nostri animatori organizzeranno numerose attività 
divertenti e coinvolgenti, feste e spettacoli. Il Villaggio Club Santa Clara come molti altri hotel e villaggi iGV 
è una strutture AIGO (attività intrattenimento giovani ospiti) sempre in funzione dalle ore 9:30 alle 23. 



PACCHETTO TRASPORTI (Tariffe minimo 30 persone) 

€ 140,00 a persona  incluso tfs porto/htl A/R e tax (€ 26,00) 
Andata: 24/07  08h30 - 14h00 - Ritorno: 31/07 13h00  - 19h00 

Pacchetto 2 adulti+2 bambino 2/12 anni + auto entro i 5mt € 230,00 + € 120,00 forfait tasse 
in presenza di soli 2 adulti + auto il forfait tasse sarà di € 85,00 

LA  QUOTA COMPRENDE: 
 Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camere a due, tre, quattro letti con servizi privati

 Trattamento di pensione completa incluso acqua e vino ai pasti

 Animazione diurna e serale e assistenza di personale  I GRANDI VIAGGI

 Attività di villaggio sportive e di animazione

 Utilizzo delle attrezzatura sportive

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Noleggio teli mare

 Tassa di soggiorno  da pagare in loco

 Tutto quanto non espressamente indicato ne: “la quota comprende”

QUOTA LETTI AGGIUNTI 
Baby 0/2 anni nc   € 145,00 
Bambini 2/6 anni  nc. 3°/4° letto  € 270,00 
Bambini 6/12 anni nc 3°/4° letto  € 325,00 
Bambini 12/17 anni nc 3°/4 € 490,00 

SUPPLEMENTI 
Camera  doppia uso  Singola € 260,00 a settimana 

mailto:settimanaazzurra2021@circolobdr.it

