SCIACCA MARE (AG)

PRENOTA PRIMA:
SCONTO € 50 A PAX (SOLO ADULTI) PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2021
CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DEL 20%
Tariffe Settimanali a Persona in Pensione Completa / Bevande Incluse

PERIODI
(Venerdì/Venerdì)
9 Aprile
27 Maggio

Quota

Suppl.
Singola

€ 501

€ 213

28 Maggio

17 Giugno

€ 676

€ 243

18 Giugno

8 Luglio

€ 748

€ 270

9 Luglio

5 Agosto

€ 828

€ 313

6 Agosto

26 Agosto

€ 1.030

€ 342

27 Agosto

9 Settembre

€ 676

€ 243

€ 570

€ 221

10 Settembre 8 Ottobre

Supplementi/Riduzioni:
Infant 0/2 anni n.c.: Gratis / Pasti al consumo

Bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto: GRATIS
Bambino 2/12 anni n.c. in 4°/5° letto: -50%
Adulto in 3°/4° letto: -25%
1 o 2 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 1 Adulto: Riduzione del 50%
La formula “Aeroviaggi Club” comprende:
Un cocktail di benvenuto / Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al buffet
Serate a tema: Serata Italia il sabato, Buffet “marinaro” a base di pesce, la domenica / Serata barbecue il lunedì / Serata
di specialità siciliane o sarde, il martedì / Serata internazionale, il mercoledì / Gran buffet di arrivederci, il giovedì /
Merenda alle 17,00 per i bambini inferiori a 12 anni / Serate “sorpresa” a mezzanotte.
Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc.
Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela,
calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel
Mini-Club (4/12 n.c.) e Junior-Club (12/17 n.c.) dalle ore 9 alle 18 durante le vacanze scolastiche /
Assistenza delle hostess in hotel
ALL INCLUSIVE PLUS: € 86 a persona a settimana / € 52 a bambino 2/12 anni n.c. a settimana.
Comprende: Open Bar 10,00 / 24,00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
SUPPLEMENTO PACCHETTO PRESTIGE: € 60 a camera e comprende:
Early check-in e late check-out / acqua, frutta e prosecco in camera / utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione) /
tavolo riservato / sconto 10% sulle escursioni

TARIFFE RISERVATE AI SOCI TESSERATI

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)

PRENOTA PRIMA:
SCONTO € 50 A PAX (SOLO ADULTI) PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2021
CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DEL 20%
Tariffe Settimanali a Persona in Pensione Completa / Bevande Incluse

PERIODI
(Venerdì/Venerdì)
9 Aprile
27 Maggio

Quota

Suppl.
Singola

€ 520

€ 282

28 Maggio

8 Luglio

€ 792

€ 284

9 Luglio

5 Agosto

€ 1.043

€ 342

6 Agosto

26 Agosto

€ 1.269

€ 385

27 Agosto

9 Settembre

€ 792

€ 284

€ 520

€ 282

10 Settembre24 Settembre

Supplementi/Riduzioni:
Infant 0/2 anni n.c.: Gratis / Pasti al consumo

Bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto: GRATIS
Bambino 2/12 anni n.c. in 4°/5° letto: -50%
Adulto in 3°/4° letto: -25%
1 o 2 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 1 Adulto: Riduzione del 50%
Camera vista mare: +€ 20 a camera al giorno
La formula “Aeroviaggi Club” comprende:
Un cocktail di benvenuto / Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al buffet
Serate a tema: Serata Italia il sabato, Buffet “marinaro” a base di pesce, la domenica / Serata barbecue il lunedì / Serata
di specialità siciliane o sarde, il martedì / Serata internazionale, il mercoledì / Gran buffet di arrivederci, il giovedì /
Merenda alle 17,00 per i bambini inferiori a 12 anni / Serate “sorpresa” a mezzanotte.
Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc.
Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela,
calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel
Mini-Club (4/12 n.c.) e Junior-Club (12/17 n.c.) dalle ore 9 alle 18 durante le vacanze scolastiche /
Assistenza delle hostess in hotel
ALL INCLUSIVE PLUS: € 86 a persona a settimana / € 52 a bambino 2/12 anni n.c. a settimana.
Comprende: Open Bar 10,00 / 24,00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
SUPPLEMENTO PACCHETTO PRESTIGE: € 60 a camera e comprende:
Early check-in e late check-out / acqua, frutta e prosecco in camera / utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione) /
tavolo riservato / sconto 10% sulle escursioni

TARIFFE RISERVATE AI SOCI TESSERATI

POLLINA (PA)

PRENOTA PRIMA:
SCONTO € 50 A PAX (SOLO ADULTI) PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2021
CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DEL 20%
Tariffe Settimanali a Persona in Pensione Completa / Bevande Incluse

PERIODI
(Venerdì/Venerdì)
9 Aprile
3 Giugno

Quota

Quota
Premium***

Suppl.
Singola

€ 548

€ 658

€ 282

4 Giugno

8 Luglio

€ 792

€ 950

€ 284

9 Luglio

5 Agosto

€ 1.100

€ 1.320

€ 342

6 Agosto

26 Agosto

€ 1.320

€ 1.584

€ 385

27 Agosto

9 Settembre

€ 792

€ 950

€ 284

€ 548

€ 658

€ 282

10 Settembre 24 Settembre

Supplementi/Riduzioni:
Infant 0/2 anni n.c.: Gratis / Pasti al consumo

Bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto: GRATIS
Bambino 2/12 anni n.c. in 4°/5° letto: -50%
Adulto in 3°/4° letto: -25%
1 o 2 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 1 Adulto: Riduzione del 50%
Camera vista mare: +€ 20 a camera al giorno
***Formula Premium: Camera Premium / reception dedicata / acqua, frutta e prosecco all’arrivo / frigobar
fornito con soft drinks (1 volta)(in caso di all inclusive plus il frigobar sarà rifornito tutti i giorni e saranno
inclusi anche gli snack nei bar spiaggia fra le 12,00 e le 14,00) / 1 cena gratuita al ristorante Premium
“Donna Floriana” / accesso alla zona premium in spiaggia con lettino extra large / teli mare con cambio
giornaliero in spiaggia dell’assistente.
La formula “Aeroviaggi Club” comprende:
Un cocktail di benvenuto / Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al buffet
Serate a tema: Serata Italia il sabato, Buffet “marinaro” a base di pesce, la domenica / Serata barbecue il lunedì / Serata
di specialità siciliane o sarde, il martedì / Serata internazionale, il mercoledì / Gran buffet di arrivederci, il giovedì /
Merenda alle 17,00 per i bambini inferiori a 12 anni / Serate “sorpresa” a mezzanotte.
Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc.
Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela,
calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel
Mini-Club (4/12 n.c.) e Junior-Club (12/17 n.c.) dalle ore 9 alle 18 durante le vacanze scolastiche /
Assistenza delle hostess in hotel
ALL INCLUSIVE PLUS: € 86 a persona a settimana / € 52 a bambino 2/12 anni n.c. a settimana.
Comprende: Open Bar 10,00 / 24,00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
SUPPLEMENTO PACCHETTO PRESTIGE: € 60 a camera e comprende:
Early check-in e late check-out / acqua, frutta e prosecco in camera / utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione) /
tavolo riservato / sconto 10% sulle escursioni

TARIFFE RISERVATE AI SOCI TESSERATI

SCIACCA MARE (AG)

PRENOTA PRIMA:
SCONTO € 50 A PAX (SOLO ADULTI) PER PRENOTAZIONI ENTRO
ENTRO IL 30 APRILE 2021
CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DEL 20%
Tariffe Settimanali a Persona in Pensione Completa / Bevande Incluse

PERIODI
(Venerdì/Venerdì)
9 Aprile
27 Maggio

Quota

Quota
Premium***

Suppl.
Singola

€ 520

€ 624

€ 282

28 Maggio

17 Giugno

€ 736

€ 883

€ 284

18 Giugno

8 Luglio

€ 817

€ 980

€ 313

9 Luglio

5 Agosto

€ 1.043

€ 1.251

€ 342

6 Agosto

26 Agosto

€ 1.320

€ 1.582

€ 385

27 Agosto

9 Settembre

€ 736

€ 883

€ 284

€ 618

€ 742

€ 284

10 Settembre 8 Ottobre

Supplementi/Riduzioni:
Infant 0/2 anni n.c.: Gratis / Pasti al consumo

Bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto: GRATIS
Bambino 2/12 anni n.c. in 4°/5° letto: -50%
Adulto in 3°/4° letto: -25%
1 o 2 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 1 Adulto: Riduzione del 50%
***Formula Premium: Camera Premium / reception dedicata / acqua, frutta e prosecco all’arrivo / frigobar
fornito con soft drinks (1 volta)(in caso di all inclusive plus il frigobar sarà rifornito tutti i giorni e saranno
inclusi anche gli snack nei bar spiaggia fra le 12,00 e le 14,00) / 1 cena gratuita al ristorante Premium /
accesso alla zona premium in spiaggia con lettino extra large / teli mare con cambio giornaliero in spiaggia
dell’assistente.
La formula “Aeroviaggi Club” comprende:
Un cocktail di benvenuto / Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al buffet
Serate a tema: Serata Italia il sabato, Buffet “marinaro” a base di pesce, la domenica / Serata barbecue il lunedì / Serata
di specialità siciliane o sarde, il martedì / Serata internazionale, il mercoledì / Gran buffet di arrivederci, il giovedì /
Merenda alle 17,00 per i bambini inferiori a 12 anni / Serate “sorpresa” a mezzanotte.
Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc.
Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela,
calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel
Mini-Club (4/12 n.c.) e Junior-Club (12/17 n.c.) dalle ore 9 alle 18 durante le vacanze scolastiche /
Assistenza delle hostess in hotel
ALL INCLUSIVE PLUS: € 86 a persona a settimana / € 52 a bambino 2/12 anni n.c. a settimana.
Comprende: Open Bar 10,00 / 24,00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
SUPPLEMENTO PACCHETTO PRESTIGE: € 60 a camera e comprende:
Early check-in e late check-out / acqua, frutta e prosecco in camera / utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione) /
tavolo riservato / sconto 10% sulle escursioni

TARIFFE RISERVATE AI SOCI TESSERATI

BUDONI (SS) SARDEGNA

PRENOTA PRIMA:
SCONTO € 50 A PAX (SOLO ADULTI) PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2021
2021
CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DEL 20%
Tariffe Settimanali a Persona in Pensione Completa / Bevande Incluse

PERIODI
(Venerdì/Venerdì)
16 Aprile
27 Maggio

Quota

Suppl.
Singola

€ 499

€ 294

28 Maggio

8 Luglio

€ 698

€ 302

9 Luglio

5 Agosto

€ 883

€ 333

6 Agosto

26 Agosto

€ 1.288

€ 363

27 Agosto

9 Settembre

€ 736

€ 333

€ 534

€ 302

10 Settembre24 Settembre

Supplementi/Riduzioni:
Infant 0/2 anni n.c.: Gratis / Pasti al consumo

Bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto: GRATIS
Bambino 2/12 anni n.c. in 4°/5° letto: -50%
Adulto in 3°/4° letto: -25%
1 o 2 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 1 Adulto: Riduzione del 50%
La formula “Aeroviaggi Club” comprende:
Un cocktail di benvenuto / Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al buffet
Serate a tema: Serata Italia il sabato, Buffet “marinaro” a base di pesce, la domenica / Serata barbecue il lunedì / Serata
di specialità siciliane o sarde, il martedì / Serata internazionale, il mercoledì / Gran buffet di arrivederci, il giovedì /
Merenda alle 17,00 per i bambini inferiori a 12 anni / Serate “sorpresa” a mezzanotte.
Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc.
Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela,
calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel
Mini-Club (4/12 n.c.) e Junior-Club (12/17 n.c.) dalle ore 9 alle 18 durante le vacanze scolastiche /
Assistenza delle hostess in hotel
ALL INCLUSIVE PLUS: € 86 a persona a settimana / € 52 a bambino 2/12 anni n.c. a settimana.
Comprende: Open Bar 10,00 / 24,00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
SUPPLEMENTO PACCHETTO PRESTIGE: € 60 a camera e comprende:
Early check-in e late check-out / acqua, frutta e prosecco in camera / utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione) /
tavolo riservato / sconto 10% sulle escursioni

TARIFFE RISERVATE AI SOCI TESSERATI

SANTA TERESA DI GALLURA (OT) SARDEGNA

PRENOTA PRIMA:
SCONTO € 50 A PAX (SOLO ADULTI) PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2021
2021
CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DEL 20%
Tariffe Settimanali a Persona in Pensione Completa / Bevande Incluse

PERIODI
(Venerdì/Venerdì)
16 Aprile
27 Maggio

Quota

Suppl.
Singola

€ 542

€ 294

28 Maggio

8 Luglio

€ 748

€ 302

9 Luglio

5 Agosto

€ 997

€ 333

6 Agosto

26 Agosto

€ 1.417

€ 363

27 Agosto

9 Settembre

€ 748

€ 302

€ 542

€ 294

10 Settembre24 Settembre

Supplementi/Riduzioni:
Infant 0/2 anni n.c.: Gratis / Pasti al consumo

Bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto: GRATIS
Bambino 2/12 anni n.c. in 4°/5° letto: -50%
Adulto in 3°/4° letto: -25%
1 o 2 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 1 Adulto: Riduzione del 50%
La formula “Aeroviaggi Club” comprende:
Un cocktail di benvenuto / Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al buffet
Serate a tema: Serata Italia il sabato, Buffet “marinaro” a base di pesce, la domenica / Serata barbecue il lunedì / Serata
di specialità siciliane o sarde, il martedì / Serata internazionale, il mercoledì / Gran buffet di arrivederci, il giovedì /
Merenda alle 17,00 per i bambini inferiori a 12 anni / Serate “sorpresa” a mezzanotte.
Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc.
Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela,
calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel
Mini-Club (4/12 n.c.) e Junior-Club (12/17 n.c.) dalle ore 9 alle 18 durante le vacanze scolastiche /
Assistenza delle hostess in hotel
ALL INCLUSIVE PLUS: € 86 a persona a settimana / € 52 a bambino 2/12 anni n.c. a settimana.
Comprende: Open Bar 10,00 / 24,00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
SUPPLEMENTO PACCHETTO PRESTIGE: € 60 a camera e comprende:
Early check-in e late check-out / acqua, frutta e prosecco in camera / utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione) /
tavolo riservato / sconto 10% sulle escursioni

TARIFFE RISERVATE AI SOCI TESSERATI

SANTA TERESA DI GALLURA (OT) SARDEGNA

PRENOTA PRIMA:
SCONTO € 50 A PAX (SOLO ADULTI) PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2021
2021
CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DEL 20%
Tariffe Settimanali a Persona in Pensione Completa / Bevande Incluse

PERIODI
(Venerdì/Venerdì)
16 Aprile
10 Giugno

Quota

Suppl.
Singola

€ 398

No Suppl.

11 Giugno

8 Luglio

€ 668

€ 293

9 Luglio

5 Agosto

€ 856

€ 306

6 Agosto

26 Agosto

€ 1.196

€ 335

27 Agosto

16 Settembre

€ 668

€ 293

17 Settembre24 Settembre

€ 398

No Suppl.

Supplementi/Riduzioni:
Infant 0/2 anni n.c.: Gratis / Pasti al consumo

Bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto: GRATIS
Bambino 2/12 anni n.c. in 4°/5° letto: -50%
Adulto in 3°/4° letto: -25%
1 o 2 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 1 Adulto: Riduzione del 50%
La formula “Aeroviaggi Club” comprende:
Un cocktail di benvenuto / Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al buffet
Serate a tema: Serata Italia il sabato, Buffet “marinaro” a base di pesce, la domenica / Serata barbecue il lunedì / Serata
di specialità siciliane o sarde, il martedì / Serata internazionale, il mercoledì / Gran buffet di arrivederci, il giovedì /
Merenda alle 17,00 per i bambini inferiori a 12 anni / Serate “sorpresa” a mezzanotte.
Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc.
Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela,
calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel
Mini-Club (4/12 n.c.) e Junior-Club (12/17 n.c.) dalle ore 9 alle 18 durante le vacanze scolastiche /
Assistenza delle hostess in hotel
ALL INCLUSIVE PLUS: € 86 a persona a settimana / € 52 a bambino 2/12 anni n.c. a settimana.
Comprende: Open Bar 10,00 / 24,00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
SUPPLEMENTO PACCHETTO PRESTIGE: € 60 a camera e comprende:
Early check-in e late check-out / acqua, frutta e prosecco in camera / utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione) /
tavolo riservato / sconto 10% sulle escursioni

TARIFFE RISERVATE AI SOCI TESSERATI
INFO SOCI CRADEL
Salvo Tornetta 0957423707 - 3298605020

