SARDEGNA - PALAU
IGV CLUB SANTA CLARA
Un borgo stupendo dall’architettura tipicamente
mediterranea incastonato in uno scenario unico . Dalla sua
posizione privilegiata domina lo splendido mare e una
delle coste più rinomate e intatte della Sardegna.
L’IGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale
della Sardegna, di fronte all’isola di Spargi ed alla
Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di
straordinaria bellezza. L’architettura del Club è tipicamente
mediterranea e armoniosamente inserita nell’ambiente circostante.
POSIZIONE: L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte
all’isola di Spargi ed alla Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di straordinaria bellezza.
L’architettura del Club è tipicamente mediterranea e armoniosamente inserita nell’ambiente
circostante
SISTEMAZIONI: Camere a 2-3 letti Dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, frigobar,
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, alcune con vista mare. Quasi tutte le camere
dispongono di patio o balcone. Possibilità di camere comunicanti. Quarto letto disponibile solo in
alcune camere. Suite In due composizioni differenti ma sempre con due ambienti distinti; una con
due camere di cui una matrimoniale e la seconda con due letti separati, l’altra con una camera
matrimoniale più terzo letto e la seconda camera singola; dotate di telefono, TV con accesso ai
canali Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e terrazzino. Disponibili alcune Suite
vista mare.
RISTORANTE: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi.
Tavoli liberi a riempimento. In alternativa possibilità di cenare al Ristorante Terrazza aperto nel
periodo di alta stagione (nei giorni prestabiliti con prenotazione obbligatoria).
SPIAGGIA: un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da cornice ad una
splendida baia affacciata sul mare limpido e cristallino. Attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. E’
raggiungibile con una passeggiata a piedi (10 minuti) nella macchia mediterranea o con servizio
navetta. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno.
STRUTTURE E SERVIZI: Un ristorante, strutturato su due livelli, 2 bar, pianobar, anfiteatro, cinema,
due piscine (con acqua dolce) collegate da una cascata, bazaar-boutique artigianato, fotografo,
galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico
ambulatoriale, parcheggio esterno, scoperto non custodito. A pagamento: centro benessere, centro
subacqueo esterno, noleggio auto, teli mare, servizio lavanderia, escursioni, Wi-Fi area (nella hall).
LA VITA AL CLUB: Durante il giorno lo staff organizzerà giochi, tornei e gare sportive. E la sera,
potrete assistere a spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV
Club.
SPORT: Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. In luglio e agosto: nuoto,
scherma e spinning. Fitness, ginnastica acquatica, balli. Campi e attrezzature: calcio a 5, tennis (2
campi di cui uno polivalente per pallacanestro-pallavolo), beach volley, ping pong, bocce, canoe. A
pagamento: tennis notturno (1 campo), attività subacquee con la collaborazione di centro diving
esterno.
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CENTRO BENESSERE: offre momenti di relax per il corpo, trattamenti estetici, massaggi tradizionali
e specifici.
BAMBINI AL CLUB: uno staff dedicato esclusivamente alla cura e all’intrattenimento dei bambini
/ragazzi. Il personale AIGO vien preparato con metodi professionali e gestisce servizi di Nursery,
Baby , Mini. Junior e Young Club . Nursery e mini club attrezzati, servizio medico e pediatrico.
Nursery da0/ 2 anni : Gestita da personale qualificato. Dotata di biberoneria 24/24, scaldavivande,
sala nanna e area giochi. Pediatra a disposizione gratuitamente nelle ore ambulatoriali. Utilizzo
gratuito dei passeggini disponibili
ANIMALI: non ammessi

Quote individuali di partecipazione
Volo da Milano + soggiorno
8 giorni/ 7 notti
Partenza

Doppia

Infant
0/2 anni

3/4°letto
2/6 anni

3/4°letto
6/12 anni

3/4°letto
12/17 anni

03/09/22
970
190
499
565
630
Supplemento doppia uso singola € 250 (su richiesta)
Quadruple effettive NON DISPONIBILI
3° letto adulto nessuna riduzione. Riduzione 4° letto adulto € 50 a settimana, valida solo in camera occupata da
4 adulti
Speciale famiglie in camere adiacenti: 2 adulti + 2 bambini 2/ 17 anni = 2 quote adulto + 2 quota bambino
(in base all’età) + 1 forfait di € 280 a settimana
Speciale famiglie in camere comunicanti: 2 adulti + 2 bambini 2/17 anni = 2 quote adulti + 2 quote bambino
(in base all’età) + 1 forfait di € 385 a settimana
1 adulto + 1 bambino = 1 quota adulto + la quota bambino in base alla fascia d’età +supplemento di € 250 a
settimana

La quota comprende
Volo in classe economica da Milano per Olbia
Franchigia bagaglio
Trasferimenti collettivi da/per il villaggio
Sistemazione in camera doppia cottage
Pensione completa con acqua minerale e vino locale in
caraffa ai pasti, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo
del giorno di partenza (o in base all’operativo dei voli)
Nursery, baby e mini club, junior e young club
Servizio spiaggia
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
Quota iscrizione speciale Comune Milano € 25 adulti
e € 20 bambini fino ai 12 anni
Assicurazione annullamento Nobis facoltativa (da
richiedere all’atto della prenotazione
Tasse e oneri aeroportuali € 85 soggetti a riconferma
Teli mare € 5 a settimana inclusi due lavaggi (ogni
lavaggio extra € 2 circa) da pagare in loco
Imposta di soggiorno da pagare in loco
Mance, extra in genere, tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende
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SARDEGNA PALAU
RESIDENCE PALAU GREEN VILLAGE
Il complesso residenziale Palau Green Village è stato concepito rispecchiando la tradizione e
l’architettura dell’Isola. Tutti gli appartamenti sono realizzati con la tipica pietra sarda e inseriti in
giardini curatissimi, creati con le piante della macchia mediterranea e le rocce granitiche della Gallura
scolpite dal vento. Vialetti pedonali immersi nel verde collegano gli appartamenti alla piscina. Il
residence si trova a 500 metri dal centro di Palau e dai servizi che esso offre, a 20 minuti di traghetto
dall’isola de La Maddalena, con lo spettacolare parco marino, e a 30 minuti di macchina alla Costa
Smeralda. La spiaggia, a soli 150 mt, affacciata sulle splendide isole di Santo Stefano e de La Maddalena,
è circondata da una folta pineta con percorso fitness, ideale per pic-nic, passeggiate e attività sportive
all’aria aperta. GLI APPARTAMENTI: Confortevolmente arredati. Possono essere al piano terra con patio attrezzato o al primo piano con
veranda attrezzata. MONO 2 (mq 30): angolo cottura, soggiorno con letti singoli unibili, bagno. Poxculla BILO 4 (mq 40/50): angolo cottura,
soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, bagno. Poxculla - SERVIZI STRUTTURA: ufficio ricevimento 09:00/13:00 e
16:30/20:00 parco giochi per bambini, Piscina, lavatrice e asciugatrice ad uso comune, solarium, bar, WI-FI, biciclette barbecue comune,
parcheggio; SERVIZI APPARTAMENTI: TV satellitare, phon, microonde, WI-FI, bollitore elettrico, balcone o patio attrezzati, ferro ed asse da
stiro, 1 ombrellone in dotazione per appartamento, aria condizionata, bagno con doccia.

TARIFFE 2022

PERIODI
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

21/05-04/06
04/06-18/06
18/06-02/07
02/07-16/07
16/07-30/07
30/07-06/08
06/08-20/08
20/08-27/08
27/08-03/09
03/09-10/09
10/09-17/09

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dall’ 1/04 a disponibilità limitata
MONO 2
BILO 4
Notti
Quota Ufficiali
OFFERTA BOOM
Quota Ufficiali
OFFERTA BOOM
7
413
380
518
477
7
533
490
693
638
7
728
670
903
831
7
938
863
1.113
1024
7
1.218
1121
1.428
1314
7
1.463
1346
1.673
1539
7
1.533
1410
1.743
1604
7
1.218
1121
1.428
1314
7
938
863
1.113
1024
7
728
670
903
831
7
413
380
518
477

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE
INIZIO-FINE SOGGIORNO: Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Possibilità su richiesta di soggirnispezzati Gli arrivi
oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo alla struttura (tel. +390789771036), per rilascio codice KEY BOX per il ritiro della
chiave. In caso di mancata comunicazione non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di € 50.00. Per arrivi oltre
le 20:00 si richiede recapito telefonico del cliente. Si specifica che in tale complesso si effettua la raccolta differenziata ed il conferimento
dei rifiuti in appositi contenitori.
LA QUOTA INCLUDE: Uso piscina con lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento); aria condizionata, uso biciclette su disponibilità (cauzione €
50,00), lavatrice ed asciugatrice ad uso comune, barbecue condominiale, parcheggio.
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco)
FORFAIT: al giorno per persona dal 04.06.2022 al 09.09.2022: € 5,00 adulti; € 2,50 bambini 3/11.99 anni, gratuiti bambini 0/2.99 anni. I
prezzi includono luce, acqua, gas, 1 fornitura di biancheria da letto a settimana. PULIZIA FINALE: M2 € 60,00; B4 € 70,00. Angolo cottura e
conferimento dei rifiuti a cura del cliente o supplemento di € 50.00. TASSA DI SOGGIORNO: in vigore presso il Comune di Palau. L’importo
può variare a seconda della stagionalità. CAUZIONE: € 200,00 restituibili a fine soggiorno dopo una verifica dello stato dell’appartamento.
In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico bancario
(spese a carico del cliente).
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco)
COLAZIONE (presso il bar della struttura): € 3,90 per persona (1 bevanda calda, 1 succo di frutta, 1 croissant dolce o salato) oppure € 8,00
per persona (1 bevanda calda, 1 succo di frutta, 1 croissant dolce o salato yogurt, frutta, uova, pane, burro e marmellata).
TELO MARE: noleggio € 5,00 a cambio
; RIASSETTO (escluso angolo cottura): M2 € 20,00; B4 € 30,00. ; BIANCHERIA: noleggio biancheria
bagno € 10,00 a set (un set include telo doccia, telo viso e telo ospite); biancheria letto extra € 20,00 set matrimoniale, € 10,00 set singolo.
LETTO AGGIUNTO (SU RICHIESTA): 15,00 al giorno ; KIT FAMILY (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone): € 8,00
al giorno CULLA (per bambini 0/2.99 anni): € 5,00 al giorno, gratuita se portata dal cliente. ; SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 2,00 al giorno a
pezzo. MACCHINA CAFFE’ AMERICANO: € 2,00 al giorno ; ANIMALI (DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE): ammessi (escluso
locali comuni), € 30,00per pulizia supplementare.
POSSIBILITÀ SU RICHIESTA DI PACCHETTO NAVE O PACCHETTO VOLO + TRANSFER
N.B. Le età si intendono sempre non compiute
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) http://aziendewelfare.it/assicurazione/
I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate
dagli Organi Competenti in materia Covid-19
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