
 

 
 

 

                                                      Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 
  

 
SPECIALE SARDEGNA IN BUS DA ROMA 

 
VILLAGGIO LE TONNARE FAMILY 
CLUB **** 
STINTINO 

 
 

Trasferimento Roma/porto di Civitavecchia/Roma in pullman gran turismo  
Viaggio in nave diurna - Trasferimenti in Sardegna porto/hotel/porto 
Trattamento previsto come da tabella  
Possibilità di auto al seguito con supplemento di euro 105 a nucleo familiare/camera 
Tessera club inclusa  

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C  *PARTENZA NOTTURNA IN ANDATA CON POLTRONA ASSEGNATA 
 
 
 

 

PERIODI 
PENSIONE 
COMPLETA 

7 NOTTI 

Contributo nave  
3° LETTO 

2/12 ANNI (*) 

RIDUZIONE  
4°/5° LETTO 
2/12 ANNI 

RIDUZIONE 3°/4°/5° 
LETTO  

DAI 12 ANNI 

02 LUG – 09 LUG € 680 € 50 50% 25% 

 
Trasferimento 

incluso 
 

3° Letto 2/12 
anni GRATIS* 

 
Tessera club 

inclusa 
 
 
 

INIZIO 
SOGGIORNO 

CON IL PRANZO 
USCITA CON  

LA COLAZIONE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Infant 0/3 anni: gratis se culla 
propria, euro 100 a settimana (euro 
15 al giorno per soggiorni inferiori 
alle 7 notti);  per culla con pasti da 
menù inclusi da pagare in loco; 
doppia uso singola: + 30%; 
supplemento camera vista  
mare: euro 20 a camera al giorno  
(su richiesta se disponibile);   
 

 
LE TONNARE CARD 

COMPRESA 
 

DATI OBBLIGATORI ALLA 
PRENOTAZIONE: luogo e data 

nascita di tutti i passeggeri-modello 
auto e targa –nr .cellulare 

 
 

 
PACCHETTO 

ASSICURATIVO 
COMPRESO  

 
 
 
 

SUPPLEMENTO 
CABINA  

€ 30 A PERSONA  
(ADULTI  E BAMBINI) 
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                DESCRIZIONE STRUTTURA 
 
Le Tonnare di Stintino è un villaggio turistico unico nel suo genere. Realizzato dalla ristrutturazione di un antico stabilimento di lavorazione 
del tonno, che per molti anni è stato il simbolo di tutta questa speciale regione costiera, è situato a circa 2 km circa da Stintino, piccolo 
borgo marinaro, fondato nel 1885 da agricoltori e pescatori in uno dei tratti di costa più caratteristici di tutta la Sardegna. In posizione 
panoramica ed esclusiva il Villaggio si sviluppa, con le sue camere, in orizzontale, su un’area di circa 15 Ha. di natura incontaminata, con 
accesso diretto su un mare meraviglioso. Dal 2008 Le Tonnare Family Club è gestito da MARCEGAGLIA Hotels & Resorts nel pieno 
concetto di una vacanza all’insegna del relax, del profumo del mare e dei sapori della cucina mediterranea. 
Descrizione e Servizi 
L’offerta di soggiorno è in formula hotel. Camere: Le 182 camere sorgono in caratteristiche costruzioni tra una vegetazione di oleandri e 
cactus. Sono arredate in modo semplice e funzionale e sono dotate di aria condizionata regolabile autonomamente, telefono, TV, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, cassaforte, minibar, patio o balcone. Sono disponibili camere standard doppie e triple, junior suite 
quadruple e quintuple, alcune delle quali con vista mare. Nelle camere è vietato fumare, la Direzione si riserva il diritto di addebitare il 
costo di eventuali sanificazioni straordinarie per i trasgressori. 
La Ristorazione: La prima colazione continentale, il pranzo e la cena, serviti a buffet con vino della casa, acqua mineralizzata e soft 
drink alla spina inclusi ai pasti, sono le proposte di ristorazione presso il “Ristorante “Rais” situato nell’edificio centrale del Villaggio con 
ampia sala e terrazza panoramica. I comodi orari di accesso al ristorante faranno vivere la vacanza in modo più sereno e la nostra 
cantina, con extra a pagamento, soddisferà le esigenze di tutti i palati. Durante la settimana (Luglio ed Agosto) saranno previsti una 
serata “a tema” ed una cena di arrivederci, a sorpresa le “fantasie dello Chef” che arricchiranno la proposta culinaria e la serata già 
caratterizzata da un importante e diversificato programma di animazione. Inoltre il Grill-Pizzeria disponibile a Luglio ed Agosto (servizio 
a pagamento) offrirà la possibilità di una serata diversa (subordinato alle condizioni meteo favorevoli). 
Ristorazione per celiaci: nel nostro ristorante serviamo, su richiesta e segnalazione del cliente, pietanze a base di cibi senza glutine. 
Tuttavia, per particolari esigenze, siamo disponibili a preparare cibi con alimenti forniti dagli ospiti. 
Mare e Piscina: La spiaggia si trova proprio davanti al complesso alberghiero ed è costituita di sabbia e ciottoli. Il servizio offre 
ombrelloni e lettini gratuiti. I teli mare sono su richiesta con deposito cauzionale. A pochi chilometri si trovano le rinomate spiagge 
facilmente raggiungibili: le “Saline”, la “Pelosa” e “Capo Falcone”. All’interno del Villaggio in posizione centrale ed a ridosso delle camere 
si trova la piscina in acqua dolce con annesso “chiosco-bar”: a disposizione degli ospiti ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
Teli mare a disposizione con cauzione. 
Sport: Il villaggio è fornito di varie attrezzature sportive: una grande piscina di acqua dolce, divisa in tre sezioni di diversa profondità 
(adatta a bambini e adulti); minicampo da calcio in sintetico; un campo beach-volley; canoe; acqua gym; tiro con l’arco; campo da bocce; 
campi tennis e polivalenti. 
Animazione: Un’esperta équipe d’animazione completa l’offerta con: corsi sportivi collettivi gratuiti, individuali a pagamento; spettacoli 
serali; feste e serate a tema; tornei sociali; serate danzanti. Mini e Junior club: Attenzioni particolari saranno dedicate alle fasce d’età dei 
più giovani: Baby e mini club 3/12 anni con programma personalizzato d’animazione e attività ludico - sportive dalle ore 09.30 alle ore 
18.30 (escluse ore pasti), Junior club 12/17 anni con programma settimanale interamente dedicato.  
Le Tonnare card: settimanale (Obbligatoria dai 3 anni compiuti), strettamente personale e non cedibile a terzi, da’ diritto a: utilizzo 
servizio spiaggia, servizi di animazione, utilizzo di tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata); Mini Club 
e Junior Club, accesso Wi-Fi nelle zone comuni. Dal 01/06 al 07/09 tutti i servizi saranno attivi. In caso di particolari situazioni, la Direzione 
si riserva di apportare eventuali modifiche. Se interessati a specifici servizi o attività si prega di richiedere dettagliate informazioni al 
momento della prenotazione.  
Carte di credito: Accettate le maggiori in uso. Vasta gamma di proposte per escursioni (extra, a pagamento).  
Assistenza Medica: Non è previsto un servizio di assistenza medica all’interno del villaggio, il pronto soccorso più vicino si trova a 
Sassari raggiungibile con autoambulanza 118 disponibile da Stintino in 5 minuti circa. Nelle immediate vicinanze è disponibile il servizio 
di Guardia Medica dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del mattino e medico di base nelle ore diurne. A partire da fine giugno Guardia Medica 
turistica h24 (servizi a pagamento). La farmacia più vicina si trova a Stintino. 
Animali: è consentito agli ospiti di portare animali di piccola taglia, è vietato portare gli animali nei locali comuni (piscina, hall, spiaggia, 
ristorante ecc.). La gestione degli animali deve essere fatta in modo da non arrecare disturbo e pericolo agli altri ospiti. Gli animali devono 
essere tenuti secondo le leggi in vigore e rispettando il decoro del villaggio; ogni proprietario dovrà provvedere all’eventuale pulizia degli 
spazi frequentati dal proprio animale. 
Soggiorni: Da martedì ore 16.00 a martedì ore 10.00. Possibilità di soggiorni liberi (su richiesta), il soggiorno avrà inizio 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. 
COME ARRIVARE 
In aereo: Aeroporto di Alghero a 48 Km; Aeroporto di Olbia a 155 Km.In nave: Porto di Olbia si trova a 150 Km, quello di Golfo Aranci a 
174 Km e quello di porto Torres a 32 km. 


