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COUNTRY & SPORTING CLUB
Porto Cervo, Sardegna

Il Country & Sporting è situato proprio nel cuore della Costa
Smeralda, a meno di 2 km da Porto Cervo.
La Costa Smeralda è il ritrovo abituale di celebrità del Vecchio
e Nuovo Continente. Glamour, esclusività e bellezze naturali si
fondono assieme in perfetta armonia.
Natura e costruzioni si integrano quasi in modo perfetto in un
palcoscenico di rara bellezza. Chi giunge per la prima
volta al Resort rimane colpito dall’ordine, dalla cura dei prati,
dei giardini, dei viali, dall’architettura semplice, dai colori tenui,
dalle forme delle rocce, dal profumo della vegetazione
spontanea
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SERVIZI STRUTTURA
Il resort dispone di 106 camere.
La posizione centrale del resort consente di raggiungere facilmente le spiagge più belle e rinomate di tutta la Costa Smeralda. La più vicina a 500
metri, raggiungibile quindi anche a piedi, è quella di Cala Granu, di sabbia bianca e fine.
Dotato di due bellissime piscine a sfioro, entrambe con una zona dedicata ai bambini e una con area idromassaggio.

Ventaglio resort country & sporting club
PERIODI

BEST
PRICE*

dal 24/06 al 01/07

690

735

dal 02/07 al 05/08

890

dal 06/08 al 19/08

QUOTA NOTTE
QUALITY SUPPl.

Bimbi **
0 -12 Anni

SUPPl. DOPPIA
USO SinGoLa

105

367,5

55

945

135

472,5

100

1.360

1.435

205

717,5

150

dal 20/08 al 26/08

890

945

135

472,5

100

dal 27/08 al 09/09

690

735

105

367,5

70

dal 10/09 al 23/09

630

665

95

332,5

55

* Best Price soggetto a disponibilità limitata fino ad esaurimento posti
Quota Quality: quota per persona a settimana in camera classic con trattamento di mezza pensione che comprende la prima colazione ed un
pasto (pranzo o cena - bevande escluse)
Consegna della camera dopo le ore 15.00; check-out entro le 10.00.
** Bimbo 0-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti: quota come da
tabella
Doppia uso singola: supplemento al giorno come da tabella
Supplemento pensione completa: € 25 al giorno
3° letto: riduzione 30%
Animali non ammessi.

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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