HOTEL CLUB EUROVILLAGE*** -

BUDONI – LOC. AGRUSTOS

Posizione: Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal mare.
Come arrivare: in nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia.
Descrizione e servizi: Il complesso (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) formato da un corpo centrale recentemente
rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due
schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante, completano la struttura.
Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, servizi; la maggior parte con balcone. I Bungalow: sono tutti dotate di
aria condizionata, TV, telefono, servizi e dispongono di veranda attrezzata.
Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi; ogni settimana
sono previste 2 cene con menù tipico di terra o di mare. Per i più piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno
a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà
possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti
di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione
affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora
il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel
predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.
Servizi: Bar nel corpo centrale, Piano Bar serale, sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo calcio a 5,
campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro recentemente costruito.
La spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera club fino ad esaurimento.
Tessera club: prevede utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e
sdraio fino ad esaurimento, animazione diurna e serale, con giochi, intrattenimenti e spettacoli serali in anfiteatro. Mini club: 4/12 anni
compiuti A pagamento: tennis in notturna, escursioni e pista go-kart adiacente alla struttura. Nelle vicinanze: Nel paese di Budoni (c.a.
3 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale, farmacia e chiesa. Il
centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5
Km.) A pochi passi discoteca all’ aperto. Animali: Non ammessi

PROGRAMMA GRUPPO
1°giorno PRATO/AGLIANA / LIVORNO / SARDEGNA (traghetto corsa diurna passaggio ponte)
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pullman e partenza per il porto di Livorno. Imbarco
e passaggio traghetto per la Sardegna. .* I bagagli dovranno essere portati a bordo dai passeggeri sia all’andata che al rientro*
Pranzo libero. Sbarco e trasferimento nella zona di Budoni località Agrustos. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena,
serata di animazione e pernottamento
Dal 2° Al 7°giorno EUROVILLAGE – BUDONI/AGRUSTOS
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per relax o attività individuali. Serate di animazione.
8°giorno SARDEGNA / LIVORNO / AGLIANA/PRATO (traghetto corsa diurna, passaggio ponte)
Prima colazione e pranzo con cestino fornito dall’hotel. In tempo utile, trasferimento al porto, operazioni d’imbarco e partenza del
traghetto per il rientro al porto di Livorno. Sbarco, sistemazione in pullman e rientro alle sedi di partenza in serata.

Quota individuale di partecipazione € 500 (minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola
€ 140 (su richiesta salvo disponibilità)
Quota bambini da 0/3 anni non compiuti con culla propria GRATIS (contributo forfettario € 20)
Quota bambini da 3/12 anni non compiuti in 3° letto €.200 ( contributo per trasferimenti e assistenza) in 4° letto €. 420
Riduzione 3°/4° letto over 12 anni e adulto € 30

POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA : 18.00 per persona
La quota comprende: Trasferimento da Agliana/Prato/ Firenze in pullman nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE
n. 561/2006, passaggio nave diurna da/per Golfo Aranci o Olbia. Trasferimento a/r in pullman dal porto per il Villaggio, sistemazione per
n. 7 notti in hotel/Villaggio cat. 3* in zona Budoni località Agrustos in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (fornito con cestino dall’hotel), bevande incluse ai pasti, servizio
spiaggia (un ombrellone+2 sdraio sono liberi non vengono assegnati), tessera club per animazione diurna e serale, assistenza durante
i trasferimenti in pullman, assicurazione sanitaria-bagaglioLa quota non comprende: Le mance, servizio facchinaggio bagagli, gli extra in genere, eventuali escursioni, gli ingressi, pranzo del 1°
giorno, tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende o definito in programma come facoltativo, l’applicazione della tassa di
soggiorno turistica da pagare in hotel.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel. 055 8964223
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PROMOTURISMO FIRENZE

ORGANIZZAZZIONE TECNICA PROMOTURISMO S.R.L

