
                    

SARDEGNA Villasimius 
Volo da Rimini  

    
 

12- 19 Settembre 
19 - 26 Settembre 

8 giorni/7 Notti 

Eden Village ALTURA 
Pensione Completa e Bevande 

 

a circa 150 metri dalla spiaggia di Simius, mare fantastico, una delle più belle spiagge 
di Villasimius lunga, ampia, incluso 1 Ombrellone e 2 lettini a camera.  

Il centro di Villasimius è raggiungibile con una passeggiata a piedi. 
 
Eden Village ALTURA  a 150 metri dalla suggestiva spiaggia bianca di Simius, una delle più belle spiagge di Villasimius, 
lunga, ampia, attrezzata , include 1 ombrellone e 2 lettini per ogni camera (1° fila con supplemento da regolare in loco ed 
è prenotabile solo ed esclusivamente in loco in base alla disponibilità del momento). La destinazione ideale per una 
vacanza di mare, arricchita di attività sportive. Situato a 800 metri dal centro di Villasimius,raggiungibile con una 
passeggiata.  
Tessera servizi: obbligatoria da regolare in loco, include accesso alla piscina, animazione con ricco programma diurno e 
serale, Tarta Club, Jek Club, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini a camera, accesso alle zone sportive con 
utilizzo del campo polivalente da tennis e calcetto. 
Relax e divertimenti: sono a disposizione degli ospiti una piscina di acqua dolce e solarium attrezzato, campo 
polivalente da tennis e calcetto, beach tennis. Il Villaggio propone escursioni in gommone. Nelle vicinanze è possibile 
praticare sci nautico ed equitazione. 
Animazione e miniclub: l'animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna gli ospiti dal mattino a notte fonda 
con una infinità di attività diverse, pensate per rispondere alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Min 15 Pax)  per iscrizioni entro il 18 Giugno      dal 19 Giugno 
Camere Classic (prezzo valido per le prime 8 camere prenotate entro 18/6) €    699,00             da € 719,00 
Assicurazione Annullamento Top Booking Full e Covid   €      30,00                    € 30,00 

Quota 1° Bambino 2/16 anni in 3° letto €  200,00 (escluso tasse, oneri ed assicurazioni) 
Quota 2° Bambino 2/16 anni in 4° letto (su richiesta) 
Supplemento camera Singola (solo su richiesta) € 150,00 
 

LE QUOTE COMPRENDONO : POSTI LIMITATI 
- Voli Charter da Rimini in classe economica e Tasse aeroportuali  
- Trasferimenti da Aeroporto/Villaggio e viceversa 
- 7 notti in Hotel in camera classic 
- Trattamento di Pensione Completa e Bevande, 
- Animazione Eden Village 
- Assicurazione Medico-Bagaglio 
- Tassa di Iscrizione 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO :  
- Nessun Adeguamento carburante verrà applicato. 
- Assicurazione Annullamento TOP BOOKING FULL e COVID € 30,00 (obbligatoria)  
- Tessera servizi obbligatoria € 42,00, Bambini 4/16 anni € 28 (da pagare in loco) 
- Eventuale Tassa di soggiorno (da pagare in loco)  
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato  
 

Acconto all’Iscrizione Euro 200,00 a persona.  Saldo differenza 40 giorni prima della partenza. 


