
     SARDEGNA 2017 
 
   ROCCA DORADA HOTEL **** 
   S.MARGHERITA DI PULA 
  
L’Hotel Rocca Dorada, immerso in una pineta a 7 km. da Pula e a 40 km. circa da Cagliari, è circondato da una vegetazione mediterranea in 
posizione tranquilla. La struttura funzionale prevede la zona ricreativa vicino alla reception ed al ristorante, in modo che le camere siano 
molto tranquille.  
Camere: le 100 camere sono dotate di telefono, aria condizionata, TV, minifrigo, cassaforte, servizi con doccia e phon, patio o terrazza 
attrezzati. 
Ristorazione: il ristorante  è dotato di aria condizionata e veranda climatizzata. Trascorrerete le serate alla Piazzetta “Croccodile” dove 
gustare un cocktail seguendo le serate organizzate con cabaret, a tema, piano bar ed eventi musicali .  
Servizi: il villaggio Rocca Dorada offre una serie di servizi tra cui: aria condizionata, sala soggiorno con snack bar; due piscine, vasca per 
bambini, bar Tabacchi e giornali, solarium attrezzato in piscina con snack bar, bar nella piazzetta, sala giochi, area wi-fi gratuita, campo da 
tennis, calcetto e bocce, parcheggio privato incustodito, centro benessere, animali ammessi su richiesta e non nei locali comuni (€ 50 a 
soggiorno). 
A pagamento: escursioni, snorkeling, immersioni, windsurf, noleggio pedalò, gommoni,bici,auto e moto. Nelle vicinanze campi da golf a 
Chia e Is Molas. 
Spiaggia: il Rocca Dorada si trova a circa 900 mt dalle meravigliose spiagge di sabbia bianca sottile di Pula’ che si tuffano in un mare 
cristallino intervallato da rocce. La spiaggia è riservata ed attrezzata con ombrellone e due lettini per ciascuna camera. A disposizione un 
servizio di navetta da/per la spiaggia ogni 15’; la spiaggia è raggiungibile anche a piedi tramite un sentieri privato, senza attraversare la 
spiaggia. 
Tessera Club (obbligatoria): comprende servizio intrattenimento musicale, miniclub ed attività sportiva. 
 
  

 
La quota comprende:  
viaggio aereo A/R da Milano; tasse aeroportuali (soggette a 
riconferma); pensione completa servizio al tavolo incluse 
bevande (acqua e vino); servizio spiaggia dalla 3° fila; 
assicurazione medico/bagaglio, trasferimenti collettivi in loco. 
 
 
Supplementi obbligatori a persona: 
- garanzia annullamento € 35 adulti e € 20 bambini 
- diritti di iscrizione : € 20 (adulti, bambini e infanti) 
- tessera club: € 5 al giorno a partire dai 6 anni da  pagare in 
loco 
- eventuali tasse di soggiorno istituite anche dopo la 
prenotazione 
 
 
Speciale bambini: 
- quota infant 0-2 anni n.c. in 3° e 4° letto € 70 
- quota bambini 2/13 anni n.c. in 3° letto € 250 
 
 
 
si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro 
Turistico Acli): il costo della tessera è di € 13 (valid. 1/1 - 31/12), i 
tesserati Acli richiederanno l’opzione C.T.A. da € 5. In 
collaborazione con Borgoviaggi 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
C.T.A. – Via Agnelli, 33 – Gallarate - Tel 0331/776395 – 
mar.14.30/17.30  -  gio. 9.30/12.30  
e-mail: ctagallarate@aclivarese.it 
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7/6 – 14/6 935 130 585 725 

14/6 – 21/6 970 130 585 745 

21/6 – 28/6 995 130 605 765 

28/6 – 5/7 1.030 130 645 825 

5/7 – 12/7 1.080 130 655 855 

12/7 – 19/7 1.080 130 655 855 

19/7 – 26/7 1.080 130 655 855 

26/7 – 2/8 1.080 130 655 855 

2/8 – 9/8 1.140 130 705 915 

9/8 – 16/8 1.240 130 755 985 

16/8 – 23/8 1.240 130 755 985 

23/8 – 30/8 1.240 130 755 985 

30/8 – 6/9 1.185 130 695 895 

3/9 – 14/9 1.060 130 665 825 

14 notti 
mer-mer 

    

7/6 – 21/6 1.470 260 875 1.175 

14/6 -28/6 1.640 260 895 1.205 

21/6 – 5/7 1.690 260 925 1.255 

28/6 – 12/7 1.790 260 1.015 1.375 

5/7 – 19/7 1.830 260 1.035 1.405 

12/7 – 26/7 1.830 260 1.035 1.405 
19/7 – 2/8 1.830 260 1.035 1.405 
26/7 – 9/8 1.880 260 1.075 1.465 

2/8 – 16/8 2.060 260 1.165 1.595 

9/8 – 23/8 2.160 260 1.215 1.675 

16/8 – 30/8 2.160 260 1.215 1.675 

23/8 – 6/9 2.080 260 1.175 1.615 

30/8 – 13/9 1.935 260 1.045 1.425 

6/9 – 20/9 1.800 260 995 1.245 


