SARDEGNA
CUGNANA VERDE VILLAGE
CUGNANA/PORTO ROTONDO (SS)
Sorge nel cuore della Costa Smeralda con splendida vista su Porto Rotondo poco distante da Cala di Volpe e Porto Cervo.
Cugnana Verde Village, è situato in zona privilegiata a circa 1 km dal mare collegato con navetta esclusiva per gli ospiti
che collega il villaggio con la splendida spiaggia di Rena Bianca. Completamente attrezzato Ha il vantaggio di unire la
privacy delle sistemazioni in appartamento, ai servizi e alle attrezzature del grande Villaggio. Mette a disposizione
impianti sportivi, 2 piscine di cui una olimpionica, ristoranti, bar, dopo animazione con music bar e piano bar, bazar, mini
market. Grande staff di animazione con spettacoli cabaret alla sera e Mini Club 3/10 anni. Sistemazioni: Tutti arredati
ed accessoriati sono dotati di aria condizionata, angolo cottura e di tutto il necessario per cucinare, alcuni con balcone o
terrazzo con vista mozzafiato sulla Costa Smeralda. Si dividono in: MONO 2: soggiorno con angolo cottura con divano
letto doppio, bagno; BILO 4: camera matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura; TRILO 6 come il
bilocale + 1 cameretta con 2 letti a volte a castello.

21.06-05.07 • 30.08-06.09
05.07-19.07
19.07-02.08
02.08-09.08 • 23.08-30.08
09.08-23.08
06.09-13.09
13.09-20.09
20.09-27.09

MONO
2 LETTI

BILO
4 LETTI

TRILO
6 LETTI

360
420
500
930
985
260
220
170

420
500
640
985
1070
400
270
230

560
640
785
1130
1220
500
320
270

PREZZI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA

Forfait consumi da pagare alla prenotazione in agenzia: Euro 28 a persona a settimana max 4 quote luce, acqua gas
manutenzione ricevimento e assistenza. Biancheria Facoltativa in loco: Da Letto € 7 a persona a cambio; da Bagno €7 a
persona cambio. Pulizia Finale/Iniziale Obbligatoria ad appartamento con sanificazione in loco: € 50. Tessera Servizi: da
pagare in loco obbligatoria Euro 25 a persona a settimana include Piscina olimpionica attrezzata con ombrelloni e lettini,
piscina dei bambini, navetta da e per la spiaggia continua ad esclusivo uso degli ospiti, animazione serale con cabaret e
spettacoli in piazzetta. Mini Club. Servizio spiaggia Possibilità di nolo facoltativo in loco convenzionato. Cauzione €100
restituibile a fine soggiorno. Animali Ammessi di piccola taglia € 30. Parcheggio Incustodito gratuito nei vari parcheggi
del complesso. Tassa soggiorno se richiesta dal comune da pagare in loco.
Inizio fine soggiorno: Da domenica a domenica ore 17,00 – 10,00. Possibili cambi altri giorni su richiesta.
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