CARDEDU (NU)
Località:
Cardedu sorge al centro della
costa orientale della Sardegna,
nella provincia di Ogliastra, dove
si alternano spiagge bianche
incontaminate e un entroterra di
tipica macchia mediterranea
incontaminata.

****

HOTEL CALA LUAS RESORT

Ghibellina viaggi e
cultura
Hotel: – Agenzia di viaggi
Toscana
Cultural
Il diCala
Luas Resort
è un
complesso
Servicedis.r.l. recente
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ampioArezzo
parco- ITALIA
direttamente
52100
- Aut.
sul Arezzo
mare. Si
Prov.
n. compone
94846/98di –una
P.I.
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circondata da
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unitàTel.
residenziali.
Il personale
0575 401778
fax
garantisce
una
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0575 408917 - accoglienza
ed è gentile e disponibile a
info@ghibellinaviaggi.it
soddisfare le esigenze dei clienti.
Le 170 camere sono disposte su
due livelli e sono arredate in stile
mediterraneo; dispongono di
servizi privati con box doccia
e
asciugacapelli,
TV
sat,
telefono, aria condizionata,
cassaforte e frigo.
La ristorazione è a buffet e
propone piatti tipici sardi e
nazionali, ampia scelta di
verdure e antipasti, frutta e
dolce. Serata speciale con
cena tipica Sarda.
La spiaggia è molto ampia di
sabbia fine mista a ciottoli,
attrezzata con ombrelloni e
lettini.
Servizi: piscina, campi da gioco,
bar, bazar e varie attività di
intrattenimento diurne e
serali grazie all’allegro staff di
animazione.

La quota comprende:

7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza
durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7
giorno e notte - tessera club - aria condizionata in
camera - Bevande: acqua minerale ai pasti in bottiglia
e vino da dispenser - animazione diurna e serale servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per ogni unità
abitativa dalla terza fila in poi - 1 gratuità ogni 25
persone paganti - inclusa IVA.
*** attenzione: tassa di soggiorno a discrezione del
Comune e da pagare in hotel

Periodo:

22/08/21 - 29/08/21
10 stanze

762,00 €
a persona

Camera singola:

suppl. Eur. 20,00 giornaliere,
disponibilità una ogni 10 paganti;
ulteriori stanze singole solo su richiesta
e con suppl. maggiore.
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