
 

    

 Residence   Cugnana  Verde  
   
 Sardegna- Costa Smeralda 

 
  
l Residence Cugnana Verde è un’ottima soluzione per trascorrere le ferie vicino alla Costa Smeralda, situato a pochi km da Olbia e Golfo Aranci tra 
Porto Rotondo e Porto Cervo.  
Il Residence Cugnana Verde permette un’ampia scelta di soluzioni per tutte le esigenze, con l’integrazione di servizi vicini offerti dalle migliori strutture 
di Porto Rotondo e Porto Cervo. Il Villaggio Vacanze dispone di circa mille appartamenti mono-bi-trilocali, completamente arredati distribuiti su vari 
livelli, collegati tra di loro da scale, scalinate viottoli interni e giardini; ristorante e bar, due piscine, rivendita giornali, tabacchi, bazar e anfiteatro per 
spettacoli serali   
Il Residence e Villaggio di Cugnana Verde permette ai propri ospiti un’ampia scelta di soluzioni turistiche e di ospitalità, dalle coppie alle famiglie 
numerose.  
Gli appartamenti sono posizionati sempre per offrire un panorama ampio, sul mare della Sardegna, e per essere esposti agli odori ricchi della macchia 
mediterranea.  

  

Periodo  Prezzo 

listino bilo 4  

Bilocale 

4 letti  

Prezzo  

listino trilo  

Trilocale   

14/06-21/06  490  315  590  399  

21/06-05/07  590  329  690  441  

05/07-19/07  690  399  790  511  

19/07-02/08  790  511  890  630  

02/08-09/08  1050  784  1190  896  

09/08-23/08  1190  847  1390  959  

23/08-30/08  1050  784  1190  896  

30/08-06/09  590  329  690  441  

06/09-13/09  490  315  590  399  

13/09-20/09  450  217  490  252  

  
 

 

 

 

 

 



 

 

Forfait consumi da pagare alla prenotazione in agenzia: Euro 28 a persona a settimana max 4 quote luce, acqua gas, manutenzione 

ricevimento e assistenza.   
Pulizia Finale/Iniziale Obbligatoria ad appartamento in loco: Appartamenti € 50. Servizio spiaggia: possibilità di nolo facoltativo in 

loco convenzionato. Cauzione €100 restituibile a fine soggiorno  
Parcheggio Incustodito gratuito nei vari parcheggi del complesso.  
Tassa soggiorno Se richiesta dal comune da pagare in loco.                
Tessera Servizi: da pagare in loco obbligatoria Euro 25 a persona a settimana include Piscina olimpionica attrezzata con  
ombrelloni e lettini, piscina dei bambini, navetta da e per la spiaggia continua ad esclusivo uso degli ospiti, animazione serale con 

cabaret e spettacoli in piazzeta. Mini Club.  

 

Da aggiungere € 50 Apertura pratica. 

 

Ente Organizzatore: Eurocral               
      


