sardegna – IGV santa giusta
Dal 19 al 26 Giugno 2021
19/06/21

Villaggio Santa Giusta

Arrivo al Villaggio, sistemazione nelle camera riservata (Camera Cottage) e inizio del soggiorno al
villaggio sfruttando tutte le opportunità che questo offre. Pensione completa con bevande ai pasti.

Veduta Spiaggia

Zona Verde Vilaggio

Il Villaggio
La prima struttura turistica in Italia che ha ricevuto la certificazione iso 14001 per zero impatto
ambientale. L’IGV Club Santagiusta è situato direttamente sul mare di Costa Rei, ritenuta una
delle spiagge più belle della Sardegna. Il Resort si affaccia sulla costa sud orientale della Sardegna,
a circa 60 km a nord di Cagliari e a 10 km da Castiadas. L’architettura del Club è tipicamente
mediterranea, con forme e colori che si accordano magnificamente con l’ambiente che lo circonda.
STRUTTURE
E
SERVIZI
Un ristorante, 3 bar, piano-bar, discoteca, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), bazaarboutique, artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club,
servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non custodito.
A pagamento: centro benessere, sala convegni, centro subacqueo esterno, noleggio auto, biciclette e
motorini, teli mare, servizio lavanderia, escursioni. Wi-Fi area-Internet point (nella hall e in zona
piscina). IGV Club Santagiusta è un vero e proprio Resort con servizi di alta qualità.
SISTEMAZIONI
Cottage, Cottage De Luxe, Junior Suite, Suite, Ville
Dai caldi colori mediterranei, perfettamente inseriti nello scenario naturale. A 2-3-4 letti, dotati di
telefono, TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone.
Disponibilità limitata di camere comunicanti.

RISTORANTE
Prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli
liberi.
SPIAGGIA
Un’ampia zona protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da cornice alla splendida baia che si
affaccia sul mare dall’acqua limpida e cristallina. Suggestive calette e una bianca spiaggia di sabbia,
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar.
LA VITA AL CLUB
Santagiusta è molto più di un villaggio turistico in Costa Rei, è vita, emozioni, colori, profumi:
un’esperienza da ricordare con il sorriso. L’intrattenimento e l’attività sportiva sono particolarmente
curati. Durante il giorno il nostro staff di animazione organizzerà per voi giochi, tornei e

competizioni sportive. E la sera, in anfiteatro, potrete assistere a spettacoli teatrali in esclusiva iGV
Club, cabaret, musical e commedie. Dopo la mezzanotte, la serata continua al piano-bar e in
discoteca.
ATTIVITÀ INTRATTENIMENTO GIOVANI OSPITI
In funzione dalle ore 9.30 alle 23.
 Nursery Da 0 a 2 anni compiuti


Baby Club Da 3 a 5 anni compiuti



Mini Club Da 6 a 10 anni



Junior Club Da 11 a 13 anni compiuti



Young Club da 14 a 17 anni compiuti
Da 0 a 2 anni compiuti.
Nursery attrezzata gestita da personale qualificato. L’area riservata è dotata di biberoneria 24 /24,
scaldavivande, sala nanna, zona giochi. Pediatra a disposizione gratuitamente nelle ore di
ambulatorio. Utilizzo gratuito dei passeggini disponibili.
Da 6 a 10 anni compiuti.
Un villaggio turistico per bambini con divertimento assicurato! Diretto da personale qualificato
dispone di una zona appositamente attrezzata con ristorante, piscina (con acqua dolce), area
spiaggia riservata ed una zona con molti giochi divertenti ed istruttivi. Le attività sono suddivise per
fasce d’età
Da 14 a 17 anni compiuti.
I ragazzi più grandi potranno trascorrere con i nostri animatori una vacanza dinamica e sportiva:
spettacoli, passeggiate, escursioni personalizzate, sport e incontri. Anche per loro area spiaggia
riservata e ristorante privé.

Camera Tipo

Dal 20 al 25/06/21

Zona Comune

Villaggio Santa Giusta

Pensione completa al villaggio con bevande ai pasti.
Giornate a disposizione per attività di mare, relax, per prtecipare a escursioni organizzate sul posto
o per visite individuali alla zona intorno al villaggio.

Buffet Ristorante

Veduta Ristorante

Zona Piscina

Bar alla Spiaggia

Distanziamento Ombrelloni

26/06/21

Veduta zona Campi Tennis

Villaggio Santa Giusta

Termine della vacanza al villaggio e rientro alla propria residenza.
Quota di partecipazione a persona in camera doppia
Supplemento singola
Assicurazione Annullamento e Cavid-19

1.460,00
280,00
65,00

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in camera doppia al Villaggio con servizi privati e trattamento di Pensione Completa
con le bevande ai pasti
Tasse e percentuali di servizio

Gestione Pratica Imperatore (85,00)
Assicurazione Sanitaria e Bagaglio
Blocco del costo del viaggio fissato al momento della prenotazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Spese ed extra di carattere personale
Le Mance
Imposta di Soggiorno
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Per chi volesse utilizzare e prenotare i voli ITC organizzati i costi sono da aggiungere al costo del
solo soggiorno.
Voli dai seguenti aeroporti i cui operativi sono in fase di definizione con arrivo a Cagliari:
BOLOGNA – VERONA – MILANO – ROMA
Costi: 290,00 volo
85,00 tasse aeroportuali e trasferimenti aeroporto / villaggio A/R
Per chi avesse necessità del solo trasferimento da aeroporto di Cagliari al villaggio i costi sono a
tratta:
162,00 auto con 1/3 persone
214,00 auto con 4 / 8 persone

