
SOGGIORNO MARE SARDEGNA (Costa Rei)
DAL 06 AL  13 GIUGNO

Sulla mitica spiaggia di Costa Rei, nelle vicinanze di Capo Ferrato, sorge il Veraclub Suneva Wellness & Golf.
Un’isola nell’isola, un gioiello di tranquillità e divertimento. Qui il verde la fa da padrone, tra il campo da golf e il
percorso benessere che si snoda tra i prati e la macchia mediterranea, fintanto che non si supera l’ultimo cespuglio
di mirto e si resta abbagliati dal bianco della spiaggia e dal turchese del mare. Ma sono anche le architetture e gli
interni a fare di questa struttura un pezzo davvero unico: minimalismo e high-tech si fondono con il caratteristico
stile sardo e si mettono al servizio del massimo confort per regalarvi una vacanza indimenticabile anche nei
dettagli.

Domenica 06 Giugno – PINEROLO – MILANO MALPENSA - CAGLIARI
Partenza in pullman da Pinerolo per Milano Malpensa. Arrivo e disbrigo delle formalità. Partenza per
Cagliari. All'arrivo trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate presso il Resort
Veraclub Suneva Wellness & Golf.
Da Lunedì 07 Giugno a Sabato 12 Giugno - COSTA REI
Soggiorno presso il Resort Veraclub Suneva Wellness & Golf.
Le Camere Superior dispongono di ampi balconi o verande di circa 14 mq e di grandi finestre scorrevoli.
Arredate con ricercatezza, sono doppie (due letti separati o letto matrimoniale queen size), triple e
quadruple (con letti singoli aggiunti da 2 m x 0,8 m in stile dormeuse) tutte dotate di servizi privati con
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono Tv con Sky (sport e cinema gratuito), minifrigo e
cassetta di sicurezza. La spiaggia di sabbia bianchissima e fine è attrezzata con ombrelloni e lettini a
uso gratuito* ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti. La spiaggia è raggiungibile
percorrendo all’interno del resort un comodo camminamento che attraversa la macchia mediterranea
sino a giungere sulle dune prospicienti il mare. *Ad eccezione della prima e seconda fila su richiesta e a pagamento.
La Formula Club del Veraclub Suneva Wellness & Golf comprende:

 prima colazione a buffet servita nella terrazza situata al piano superiore;
 pranzo e cena a buffet serviti presso il ristorante del Veraclub;
 possibilità di cene tematiche (in alta stagione e incluse nella Formula Club) con menù a base di

pesce, previa prenotazione, presso la terrazza con vista sul mare
Bevande (a dispenser o servite):

 Acqua e vino in bottiglia inclusi ai pasti
 Caffè espresso incluso durante la prima colazione.

Domenica 13 Giugno - CAGLIARI - MILANO MALPENSA - PINEROLO
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza con volo
per Milano Malpensa. Arrivo e dopo il ritiro bagagli sistemazione in pullman per il viaggio di rientro a
Pinerolo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 persone) € 1350
Incluse tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg prima della partenza
SUPPLEMENTO SINGOLA (posti limitati) € 300
Bambini 0-2 anni non compiuti: € 310
Bambini 2-12 anni non compiuti: € 890



Alla prenotazione acconto di € 450,00. Saldo entro il 07 Maggio 2021. Le prenotazioni si
accettano fino ad esaurimento posti disponibili e non oltre il 29/03/2021.

La quota comprende:
 Il viaggio in pullman Pinerolo (o dintorni) all’aeroporto di Milano Malpensa a/r;
 Il volo andata / ritorno in classe economica + franchigia bagaglio in stiva max 15 kg - un solo

bagaglio a mano di dimensioni massime 55x40x20 (inclusi manico e ruote) max 5 kg;
 Trasferimenti in bus privato dall’aeroporto all’hotel e ritorno;
 Sistemazione in camere doppie superior con servizi;
 Trattamento di formula club /Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad

esaurimento. Teli mare gratuiti/ Programma di animazione /Tasse e percentuali di servizio;
 Assicurazione medico / bagaglio e annullamento dietro certificato medico polizza Multirischi
 Assicurazione Vera Super Top (copertura covid)

La quota non comprende:
 Accompagnatore d’agenzia al raggiungimento di minimo 30 partecipanti;
 le mance, gli extra di carattere personale, escursioni da prenotare in loco, adeguamento

carburante/valutario e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
 Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Giornata in barca a

vela, Escursioni in gommone, Tour panoramico della costa, Cagliari, Nuraghe Arrubiu, Grotte su
Marmuri, Jeep tour - Parco dei 7 fratelli. Le suddette escursioni possono essere pagate in
contanti o carte di credito Visa, Mastercard e American Express.

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO
 La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:
-30% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza

-40% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza
-50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza

-75% della quota di partecipazione da 10
fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato ) prima della partenza

-100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI.

Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per
interruzione del viaggio già iniziato

Beatrice Viaggi
 Piazza Roma 18 – Pinerolo TO Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284

info@beatriceviaggi.com


