Tennis & Sport 2019
DOVE:

SARDEGNA – Costa Rei (Cagliari)
IGV Club Santagiusta ****

QUANDO:

31 agosto - 7 settembre 2019

INFO VOLI:

Partenze con voli diretti Volotea, Ryanair, Neos, Easyjet
VERONA - VENEZIA - BERGAMO - TREVISO

(fino ad esaurimento posti)

IGV CLUB Santagiusta****

La prima struttura turistica in Italia che ha ricevuto la certificazione iso 14001
per zero impatto ambientale. Nursery perfettamente attrezzata e servizio medico
e pediatrico, un villaggio turistico perfetto per i bambini e per tutta la famiglia.
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POSIZIONE

L’iGV Club Santagiusta è situato direttamente sul mare di Costa Rei, ritenuta una delle spiagge più belle della
Sardegna, nonché del mondo. 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), bazaar-boutique,
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). Chiamare "Villaggio
Turistico" l'iGV Club Santagiusta è riduttivo, è un vero e proprio Resort con servizi di alta qualità.

Camere COTTAGE
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
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e
vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento.

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.

CENTRO BENESSERE
Un moderno Centro Benessere, gestito da personale qualificato ed esperto che offre momenti di relax e di salute per
il corpo con trattamenti estetici e massaggi.
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LA VITA AL CLUB
Santagiusta è molto più di un villaggio turistico in Costa Rei, Santagiusta 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

ATTIVITA’
Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. Fitness, ginnastica acquatica, balli. In luglio e
agosto: nuoto, scherma e spinning. Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (6 campi), ping
pong, bocce, zona fitness attrezzata e canoe.

TENNIS CLINIC
Vantini
-

4 Campi tennis ad utilizzo esclusivo del gruppo
Presenza di Maestri della Federazione italiana Tennis (FIT)
Mariano - Zanola Marco - Morucchio Andrea - Panada Luca
Lezioni TUTTI i giorni da 1 ora e 30 minuti - POMERIGGIO TORNEI
Materiale tecnico a cura dell’organizzazione
Tornei di singolo/doppio ogni settimana organizzati dallo staff tecnico
Campi a disposizione per il tennis libero ad uso esclusivo e gratuito per i partecipanti alla Clinic
Gruppi composti massimo da 3 o 4 allievi in base al livello di gioco
Saranno premiati i vincitori ed i finalisti di tutti i tornei con trofei e forniture dagli sponsor tecnici
(Racchette, palline, sacche, ecc.)
Voli diretti su Cagliari – Franchigia bagaglio 15 o 20 kg. già inclusa in quota (dipende dalla compagnia)
Trasferimenti con Bus Gt riservati ai nostri clienti con Bus e minibus privati

Quote di partecipazione per adulto in camera doppia
PERIODO

VACANZA
Volo +Soggiorno

(da sommare alla vacanza)

TENNIS CLINIC

31 agosto - 7 settembre

€ 1.210,00

€ 140,00*
€ 170,00

* quote riservate a chi ha già partecipato alle Tennis CLINIC Latitude
Assicurazione obbligatoria (medico, bagaglio & annullamento)

€ 39,00 a persona
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Quote & Supplementi
-

Bambino 2 - 6 anni non compiuti (in camera con 2 adulti paganti)
Bambino 6-12 anni non compiuti (in camera con 2 adulti paganti)
Ragazzi 12-17 anni non compiuti (in camera con 2 adulti paganti)
Supplemento singola (a settimana, disponibilità limitata)
Adulto (sopra i 18 anni) in 3° letto nessuna riduzione
Quote Adulto SOLO SOGGIORNO in doppia Cottage (no Volo/Transfer)
Le quote ragazzi, bambini di solo soggiorno verranno comunicate a

€ 810,00
€ 930,00
€ 1.025,00
€ 260,00*
€ 940,00
richiesta

* = Le camere singole sono a disponibilità limitata

NB: Le quote non comprendono la tassa di soggiorno da pagarsi in loco secondo le disposizioni locali

LE QUOTE COMPRENDONO: Volo Aereo diretto a Cagliari (andata/ritorno) in classe economica con
partenza da Verona, Bergamo, Treviso e Venezia diretto a Cagliari (andata/ritorno) in classe economica;
Franchigia bagaglio 15/20 kg. per persona (dipende dalla compagnia); Assistenza aeroportuale con
personale specializzato per le operazioni di imbarco; Tasse aeroportuali; assistente/accompagnatore
Latitude per la durata del soggiorno; 7 notti presso il Villaggio IGV Santagiusta in camere Cottage
Standard ; i trasferimenti con BUS GT riservato al gruppo Aeroporto/Hotel/Aeroporto; Trattamento di
pensione completa + bevande ai pasti (come indicato in questo opuscolo); tutta l’attrezzatura che servirà
per la Tennis Clinic (palline nuove, materiale didattico, ecc.); un porta documenti per persona.
NON COMPRENDONO: Tassa di soggiorno da versare i loco, le Mance ed extra di carattere personale e
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende
PENALITA’ IN CASO DI RECESSO:

Dal momento dell’iscrizione a 90gg ante partenza
Da 89gg a 50gg ante partenza
Da 49gg a 30gg ante partenza
Da 29gg a 10 gg ante partenza

30%
45%
75%
100%
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