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COLONNA RESORT

Porto Cervo, Sardegna
Chi giunge per la prima volta al Colonna Resort, a circa 2 Km
dalla Marina di Porto Cervo, rimane colpito dall’ordine,
dalle ville, dai prati, dalle rocce, dal profumo della
vegetazione spontanea, dalla vista dell’ingresso del vecchio
porto di Porto Cervo, che accoglie, le “barche” più belle ed
esclusive del mondo.
Il Colonna Resort si estende in una area di circa 60.000 metri
quadrati, in prossimità della spiaggia di Cala Granu, a Porto
Cervo Nord.
Le piscine ad acqua di mare con solarium, cascate d’acqua, isole
e angoli con idromassaggio, sono collocate a diversi livelli ed
arrivano dalle camere fino al mare
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SERVIZI STRUTTURA
Il Resort dispone complessivamente di 250 camere.
Le piscine ad acqua di mare con solarium, cascate d’acqua, isole e angoli con idromassaggio, sono collocate a diversi livelli ed arrivano dalle camere
fino al mare, spesso con un’insieme di cascate di straordinario significato.
Il Colonna Resort dispone inoltre di un Tennis Club con diversi campi e di un campo scuola per la pratica del Golf, oltre a diverse boutiques, centro
benessere, eliporto, di una struttura a mare con opportuni solarium in legno e con tratti di spiaggia, inseriti tra le caratteristiche rocce del Nord
Sardegna.
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QUOTA NOTTE SUPPl. DOPPIA
QUALITY SUPPl. USO SinGoLa

PERIODI

BEST
PRICE *

dal 24/06 al 07/07

1.290

1.365

195

100

dal 08/07 al 04/08

1.630

1.715

245

150

dal 05/08 al 18/08

2.330

2.450

350

200

dal 19/08 al 25/08

1.630

1.715

245

150

dal 26/08 al 01/09

1.290

1.365

195

100

dal 02/09 al 30/09

990

1.050

150

60

* Best Price soggetto a disponibilità limitata fino ad esaurimento posti
Quota Quality: quota per persona a settimana a in camera standard vista giardino con trattamento di mezza pensione che comprende la
prima colazione ed un pasto (pranzo o cena - bevande escluse).
Consegna della camera dopo le ore 14.00; check-out entro le 12.00.
Doppia uso singola: supplemento al giorno come da tabella
Supplemento pensione completa: € 30 al giorno
3° letto: riduzione 30% (indipendentemente dall’età).
Animali non ammessi (possibilità di servizio Dog Hotel)

Quote Addizionali
Gestione pratica solo soggiorno € 40 adulto, € 30 bimbo (2-12 anni non
compiuti)
Gestione pratica volo + soggiorno € 70 adulto, € 50 bimbo (2-12 anni non
compiuti)
Assicurazioni e garanzie: si rimanda alla pagina 186
Tax aeroportuali : € 70				
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Voli di linea Meridiana per Olbia ogni venerdì dai principali
aeroporti italiani a partire da:
adulto: € 260
bimbo 2-12 anni non compiuti: € 210
(include trasferimento aeroporto/resort a/r)
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