
Quote individuali PROMOZIONALI di partecipazione “SOLO SOGGIORNO”
8 giorni / 7 notti  in pensione completa con bevande ai pasti

Adulto 
in camera doppia 

vista giardino

forfait
ragazzo 

2-12 anni n.c.

forfait
ragazzo 

12-18 anni n.c.

Supplemento 
singola a notte

Partenza del 21 e 24 luglio 730 170 250 Gratis
Partenza del 28 e 31 luglio 730 170 250 Gratis
Partenza del 4 agosto 890 170 250 20
Partenza dell'11 agosto 1.220 170 250 40
Partenza del 18 agosto 1.100 170170 250250 40
Partenza del 25 agosto 790 170170 250250 20
Partenza del 1 settembre 670 170170 250 GratisGratis
Partenza dell'8 settembre 610 170170 250 GratisGratis
Partenza del 15 settembre 590 170 250 Gratis

Supplemento camera vista mare: come da listino: come da listino

Supplemento camera fronte mare: come da listino come da listino

Terzo letto adulto : riduzione del 50 % sulla quota adulto in doppiaTerzo letto adulto : riduzione del 50 % sulla quota adulto in doppia

Supplemento per trasferimenti Olbia / Palau / Olbia € 40 per persona (adulti/ragazzi)Supplemento per trasferimenti Olbia / Palau / Olbia € 40 per persona (adulti/ragazzi)

Genitore "Single" 1 adulto + 1 ragazzi o 1 adulto + 2 ragazzi : verrà addebitato il forfait ragazzo più il supplemento singola previsto 1 adulto + 1 ragazzi o 1 adulto + 2 ragazzi : verrà addebitato il forfait ragazzo più il supplemento singola previsto

Costo individuale di gestione pratica:  € 40 (adulti/ragazzi) che include l'assicurazione medico bagaglioCosto individuale di gestione pratica:  € 40 (adulti/ragazzi) che include l'assicurazione medico bagaglio

* Quote promozionali soggette a disponibilità limitata valide per prenotazioni dal 15 al 31 luglio e non retroattive* Quote promozionali soggette a disponibilità limitata valide per prenotazioni dal 15 al 31 luglio e non retroattive

SANTO STEFANO
Best Club Resort

La Maddalena - Sardegna

PRENOTA SUBITO LE NOSTRE PROPOSTE 
A “QUOTE PROMOZIONALI*”!

La Maddalena - Sardegna

SPECIALE LUGLIO e AGOSTO

DA NON
PERDERE


