
Quota individuale di partecipazione a partire da 

€ 225,00

OFFERTA Nave + HOTEL
Nave A/R e 3 notti in Mezza Pensione*

Partenza da Civitavecchia

Partenze il 29 maggio rientro il 02 giugno 2020

INFO  tel +39 081 496566 * Vedi dettagli offerta



Quota individuale di partecipazione a partire da € 225,00

1. La Quota Comprende:
a) Passaggio marittimo da Civitavecchia a Porto Torres e viceversa. con sistemazione

in cabina doppia interna per il viaggio di andata e posto ponte al ritorno;
b) Diritti fissi di imbarco;
c) Sistemazione in Camera Doppia presso il Centro Vacanze Isuledda di Cannigione, 3

notti in Hotel «Borgo Resort» con trattamento di mezza pensione (prima colazione
e cena);

d) Polizza assicurativa EUROP ASSISTANCE a copertura di assistenza medica
malattia/infortuni 24h/24 e furto-smarrimento bagaglio in corso di viaggio.

2. La Quota non Comprende:
a) In hotel asciugamani, aria condizionata, riassetto giornaliero, pulizia finale e tassa di

soggiorno da pagare direttamente in loco;
b) Trasporto auto con altezza fino a 1,90m e lunghezza da 2,5m a 4m, € 58 a/r
c) Trasporto auto con altezza fino a 1,90m e lunghezza da 4,01 a 5m, € 64 a/r
d) Trasporto veicolo con altezza da 1,91m a 2,80m e lunghezza da 2,5m a 9m (auto,

camper, furgoni), € 172 a/r
e) Trasporto Veicolo con altezza da 2,81m a 4,20m e lunghezza da 2,5m a 9m (auto,

camper, furgoni), € 390 a/r
f) Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota

comprende”.

Tratta : 
Civitavecchia – Porto Torres 
29 Maggio:  Civitavecchia - Porto Torres ore 23.00 arrivo ore 6.16
02 Giugno:   Porto Torres – Civitavecchia ore 11.15 arrivo ore 18.30



3. Supplementi per persona - Nave:
a) Sistemazione in cabina tripla interna, solo andata € 5,00
b) Sistemazione in cabina singola interna, solo andata € 52,00
c) Sistemazione in cabina quadrupla esterna, solo andata € 2,00
d) Sistemazione in cabina tripla esterna, solo andata € 8,00
e) Sistemazione in cabina doppia esterna, solo andata € 19,00
f) Sistemazione in cabina singola esterna, solo andata € 60,00

5. Supplementi per persona – Pasti in Nave:
Pasti a bordo, durante la navigazione:
• Cena o Pranzo self-service, menù standard, € 9,00
Primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutto di stagione, bibita a scelta tra 50cl acqua 
minerale, 33cl birra nazionale o 25cl vino o 33cl soft drink)
• Cena o Pranzo self-service, menù business, € 12,00
Antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutto di stagione, dessert, bibita a scelta 
tra 50cl acqua minerale, 33cl birra nazionale o 25cl vino o 33cl soft drink)
• Prima colazione self-service, menù standard, € 3,50
Un caffè o caffelatte o tè, bicchiere di succo di frutta (200 cl), un cornetto o due panini, 2 
monoporzioni di burro e 2 monoporzioni di marmellata, 50 cl acqua minerale

Supplementi

4. Supplementi Nave – costo a Veicolo:
a) Trasporto auto con altezza fino a 1,90m e lunghezza da 2,5m a 4m, € 58,00 a/r
b) Trasporto auto con altezza fino a 1,90m e lunghezza da 4,01 a 5m, € 64,00 a/r
c) Trasporto veicolo con altezza da 1,91m a 2,80m e lunghezza da 2,5m a 9m (auto, camper,

furgoni), € 172,00 a/r
d) Trasporto Veicolo con altezza da 2,81m a 4,20m e lunghezza da 2,5m a 9m (auto, camper,

furgoni), € 390,00 a/r



6. Validità delle Quote:
• Le quote sono valide per il periodo di viaggio dal 29 maggio al 02 giugno 2020

Altre Info

7. Modalità di Pagamento :
Il pagamento dovrà essere effettuato dal cliente al Tour Operator a mezzo bonifico 
bancario, alle seguenti coordinate bancarie e termini:
Grimaldi Group SpA
Monte dei Paschi di Siena, Sede di Napoli - IBAN IT37 T 01030 03400 0000 07130233
• Primo acconto 25 % alla conferma della prenotazione;
• Saldo da versare 30 giorni prima della partenza.

8. Penalità per Annullamento Viaggio :
In caso di cancellazione, parziale o totale del gruppo, verranno applicate le seguenti 
penalità:
a) 30% dell’intero importo, per cancellazioni fino a 30 giorni prima della partenza;
b) 50% dell’intero importo, per cancellazioni da 29 a 15 giorni prima della partenza;
c) 100% dell’intero importo, per cancellazioni da 14 giorni e fino alla partenza, o in 

caso di no-show o rifiuto all’imbarco per irregolarità nella documentazione.



Altre Info

9. Documentazione per l’espatrio :
Tutti i passeggeri che saliranno a bordo dei traghetti Grimaldi Lines, compresi i bambini 
ed i neonati, dovranno essere provvisti del documento d’identità valido al momento del 
check-in al porto (carta d’identità, passaporto), oltre che del biglietto di viaggio. A tal 
proposito non sarà in nessun caso consentito l’imbarco con la mera autocertificazione 
ex DPR 445/2000. In caso contrario l’imbarco sarà rifiutato, senza diritto al rimborso del 
biglietto.
• Per i cittadini di un Paese dell’UE, che intendono viaggiare per la Tunisia ed il 

Marocco, occorre portare con sé il passaporto valido; 
• Se si viaggia per Spagna, Grecia, Sardegna,Malta e Sicilia è sufficiente la carta 

d’identità valida.
• Per i cittadini extra-comunitari, che viaggiano su tutte le linee, occorre portare 

con sé il passaporto valido, in aggiunta ad un valido permesso di soggiorno o visto 
per un Paese della zona Schengen.

• Per i MINORI (0 – 12 anni non compiuti): è necessario essere in possesso di un 
documento di identità valido, così come specificato sopra per i passeggeri adulti.



L’unità è disponibile dalle ore 17,00 / On arrival,
the accommodation units will be available from
17:00 / Die Unterkünfte sind am Anreisetag ab
17 Uhr bezugsfertig

La partenza dal camping village dovrà avvenire
entro le ore 09:00 / Customers must leave the
camping village within 09:00 / Die Abreise muss
bis innerhalb 09:00 Uhr erfolgen

I cani non sono ammessi / Dogs are not
allowed / Hunde sind nicht erlaubt

Camere

BORGO RESORT

PHON
HAIR DRYER
HAARTROICKNER

TV
TV
TV

FRIGORIFERO PICCOLO
SMALL REFRIGERATOR
KLEINEM GEFRIERFACH

CLIMATIZZATORE
AIR CONDITIONING
KLIMAANLAGE

SEDIE DA GIARDINO
GARDEN CHAIRS
STÜHLE FÜR GARTEN

TAVOLO DA GIARDINO
GARDEN TABLE
TISCH FÜR GARTEN

CASSAFORTE
SAFE
SICHER

1

1

mq 20

3

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

Situate all’interno del “Borgo”, al centro del settore villaggio e a
poche decine di metri dal mare e dal centro commerciale, sono
circondate da una ricca vegetazione e avvolte in una tranquilla
atmosfera di relax. Ampie, luminose e confortevoli, sono dotate
di bagno con doccia e phon, aria condizionata, frigorifero,
cassaforte, TV con programmi satellitari e connessione ad
Internet. Arredate con cura, prevedono un letto matrimoniale,
divisibile all’occorrenza, e una poltrona letto ad una piazza.
Sono dotate inoltre di veranda esterna, coperta, arredata con
tavolo e sedie. L’esclusività delle sistemazioni invita al totale
relax durante il giorno ed all’abbandono in un’atmosfera
suggestiva e festosa di notte.

They are situated within the village just a few metres from
the beach and the shopping centre. They are surrounded by
rich vegetation in a relaxing and quiet setting. Comfortable,
spacious and full of light the del Borgo rooms have a
bathroom with shower and hairdryer, air conditioning, fridge,
safe, TV with satellite channels and Internet connection.
Carefully furnished to include a double bed, which can be
divided, and a sofa bed for 1. There is an covered, outdoor
terrace furnished with a table and chairs. This exclusive
accommodation allows total relaxation during the day and an
evocative and fun atmosphere during the evening.

Im „Dorfkern“, im Zentrum des Feriendorfsgebietes und nur
wenige Meter vom Strand und dem Einkaufszentrum entfernt,
liegen sie umgeben von einer reichen Vegetation umhüllt von
einer ruhigen und entspannenden Atmosphäre. Sie sind eine
qualitativ hochwertige Unterkunft in Costa Smeralda. Sie sind
großräumig, hell und behaglich, und mit Bad mit Dusche und
Fön, Klimaanlage, Kühlschrank, Safe, Satellitenfernsehen und
Internetanschluss ausgestattet. Sie wurden sorgfältig möbliert
mit einem Doppelbett, das auseinandergeschoben werden kann,
und einem Sofabett. Sie verfügen über eine überdachte
Aussenveranda mit Tisch und Stühlen. Dabei lädt die Exklusivität
der Einrichtungen zur vollkommenen Erholung während des
Tages und zur Hingabe an die festliche und bezaubernde
Atmosphäre der Nacht ein.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS / EIGENHEITEN

Nr divani letto / Sofa bed / Schlafsofa 0

0Nr Letti singoli estraibili (matrimoniali) / Single pull-out beds (double bad)
/ herausnehmbar Einzelbett (Doppelbett)

Nr Letti matrimoniali / Double beds / Doppelbetten 1

3Posti letto / Beds / Betten

DOTAZIONI / EQUIPMENTS / AUSRÜSTUNGEN UND BESCHLÄGE

Rooms
Zimmer

Nr Bagni / Bathrooms / Bad

Nr Camere / Rooms / Zimmer

Superficie / Surface / Grundläche

Persone / People / Personen

1Nr Letti singoli / NR Single beds / Einzelbetten

Nr letti a bandiera / NR Bunk Beds (flag) / Hochbetten e

Nr letti a castello / NR Bunk Beds / Etagenbetten

Centro Vacanze Isuledda - Località La Conia - 07021 - Cannigione di Arzachena - Tel. +39 078986003  - info@baiaholiday.it


