DAL 18 AL 25 GIUGNO 2022
DAL 3 AL 10 SETTEMBRE 2022
Soggiorno in SARDEGNA PORTO CONTE (Alghero)

Futura club BAIA DI CONTE
“Un angolo di paradiso”

PARTENZE
Volo charter in partenza da Bergamo.
Il trasferimento andata e ritorno all’aeroporto è incluso nella quota.
Partenze da: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi T.I.F – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia, 23
(Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – BRUSEGANA (PD) Cavalcavia Brusegana presso
Capolinea Park Colli. Partenza da altri caselli autostradali - Su richiesta. Orari e ordine di partenza disponibili una
settimana prima della partenza.
OPERATIVO DEL VOLO (orari soggetti a variazioni)
BERGAMO p. 19:30 – ALGHERO a. 20:40
ALGHERO p. 21:30 – BERGAMO a. 22:55

IL VILLAGGIO: Descrizione e servizi offerti
Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia sulle acque
cristalline dell'area marina protetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla splendida Alghero, definita la città del
corallo, racchiusa all'interno di una secolare cinta muraria e che conserva intatti gli influssi della dominazione catalana.
La struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico di un panorama senza eguali e si compone di un corpo centrale dove
sono presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di semicerchio in cui sono collocate le camere.
Categoria: **** / Camere: 320
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera
Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).
SISTEMAZIONE: Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicerchio e circondate da ampi spazi verdi,
offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte dotate di tv con schermo piatto, cassetta di sicurezza, frigobar,
telefono, aria condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, balcone. Camere Standard per 2/3 persone; camere
Family per 4 persone. Disponibili camere vista mare (con supplemento) e per diversamente abili.

RISTORAZIONE: Pasti a buffet serviti nel ristorante principale che offre piatti della cucina nazionale e locale curati con
attenzione dallo Chef per soddisfare anche i palati più esigenti. Possibilità di cenare (su prenotazione e a pagamento)
presso il ristorante à la carte. Acqua, vino, e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranza
alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine. (La modalità di servizio dei pasti potrebbe subire
variazioni).
ATTIVITA’ E SERVIZI: Reception 24h, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, 3 piscine di cui 2 per bambini
tutte attrezzate con ombrelloni e lettini, ristorante centrale con aria condizionata e terrazzo coperto vista mare,
ristorante à la carte in zona piscina, 3 bar di cui 1 in zona piscina e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale congressi, centro
tennistico con 10 campi, 2 campi da paddle, 3 campi da bocce, 1 campo da calcio, 1 campo da basket, sala fitness,
volley su prato, anfiteatro. Baby lounge con zona per allattamento e angolo fasciatoio, area giochi per bambini,
noleggio teli mare, centro nautico.
A PAGAMENTO: Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benssere, noleggio imbarcazioni, noleggio
auto, bici, escursioni organizzante in loco, navetta serale da/per il centro di Alghero.
BENESSERE: Accogliente centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e trattamenti estetici.
TESSERA CLUB: Include uso delle 3 piscine di cui 2 per bambini, uso di 10 campi da tennis, 2 campi da paddle, campo
da calcio, campo da basket, volley su prato, 3 campi da bocce, ping pong, sala fitness, animazione diurna e serale con
corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di
cabaret, musica e spettacoli, piano bar. Parco giochi per bambini, servizio spiaggia. Centro nautico con attrezzature a
disposizione degli ospiti per il divertimento di grandi e piccoli (canoe, SUP e windsurf).
STAR CLUB: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno
seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate
piene di belle emozioni. Sono disponibili: Kids Club 3/6 anni, Young Club 7/11 anni, X Club: Un club esclusivo dedicato
ai ragazzi 12/17 anni.
Inizio/fine soggiorno: Sabato 17:00/Sabato 10:00
Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per la
descrizione ufficiale si rimanda al sito www.futuravacanze.it

TRATTAMENTO PREVISTO: FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser) ° Open bar dalle
9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota Bene: non
sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato
nella formula Soft All Inclusive.
PREZZI ADULTI
Adulti in camera doppia standard
Adulti in camera singola/doppia uso singola standard (disponibilità molto limitata)
Adulti in 3° /4° letto
PREZZI BAMBINI/RAGAZZI
3/11 anni in 3° letto
3/15 anni in 4° letto
12/16 anni in 3° letto

€ 1000,00
€ 1290,00
€ 810,00
€ 380,00
€ 660,00
€ 550,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman G.T. a/r all’aeroporto di Bergamo – Volo aereo speciale
per/da Alghero – Franchigia bagaglio 15 kg + 5 kg bagaglio a mano Trasferimento dall’aeroporto al villaggio - Sistemazione in villaggio – Trattamento
di soft All inclusive come da descrizione - Utilizzo delle strutture del villaggio e attività di
villaggio sportive e di animazione incluse nella tessera Club - Assistenza di personale qualificato in loco –
Tessera club – Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con coperture COVID (– Quota d’iscrizione
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali servizi supplementari – Escursioni facoltative che verranno organizzane in loco - Noleggio telo mare Facchinaggio – Tassa di soggiorno, se prevista da pagare, in loco – Le mance, gli extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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DOCUMENTI: Green pass rafforzato e carta d’identità in corso di validità. I minori devono essere in possesso della
propria carta d’identità.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 MARZO 2022(per la partenza di giugno) e ENTRO IL 30 APRILE (per la partenza di
settembre) E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI.
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 300,00. SALDO 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a
cui dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della
quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di
seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. Penalità del 15% fino 45
giorni di calendario prima della partenza; penalità del 50% da 44 a 15 giorni di calendario prima della partenza; penalità
del 75% da 14 a 8 giorni prima della partenza; 100% da 7 a no show. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le
medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio
NOTA BENE: si avvisano i gentili clienti che i documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di
partenza saranno disponibili una settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la prenotazione o su richiesta
anticipata possono essere inviati via e-mail. L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio.
L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita, delle condizioni
delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del
numero minimo previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle
quote versate.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983.
Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ in collaborazione con FUTURA VACANZE. CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Data di pubblicazione del programma: 25/01/2022
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