
  Sardegna 2017 
HOTEL CLUB ROCCARUJA*** 
STINTINO 
  
Situato su di una stupenda spiaggia di sabbia bianca ed un mare cristallino tra i più belli del mondo, in un paesaggio 
incontaminato si affaccia si du uno degli scenari più suggestivi della Sardegna di fronte all’isola dell’Asinara. La tipica e 
rigogliosa vegetazione mediterranea e la qualità dei servizi renderanno le vostre vacanze indimenticabili. L’hotel dispone di 
reception, bar, hall, piscina adulti, parco per bimbi con piscina dedicata, spiaggia privata, sala congressi ed in prossimità 
dell’hotel 2 campi da tennis polivalenti per diverse discipline sportive , anfiteatro, piano bar, mini-club con giardino e giochi 
e, a pagamento, centro escursioni, biliardo, parrucchiere, bazar e artigianato locale. Free wi-fi nelle zone comuni. Animali 
ammessi soli nelle dependances. Le 135 camere sono dotate di servizi privati completi di vasca/doccia, phon, aria 
condizionata centralizzata, frigobar, cassaforte, TV e telefono. Il ristorante climatizzato circondato da vetrate con vista sul 
mare offre un servizio a buffet a colazione, pranzo e cena, con un’ampia scelta di pietanze di cucina nazionale e tipica 
sarda con bevande incluse (acqua, vino rosso/bianco, birra) ; disponibile a pagamento scelta di vini selezionati locali e 
nazionali. La cucina è attrezzata per celiaci e per un menu speciale  per bimbi che potranno mangiare con lo staff di “Hero 
Camp” nell’area apposita. Biberoneria ad orari prestabiliti con possibilità per le mamme di preparare le pappe. Per la 
spiaggia: ombrellone con una sdraio ed un lettino pr camera a partire dalla seconda file. Prima fila a pagamento in loco.  
L’animazione sarà di un elevato standard e si svilupperà su tutta la giornata. ESSE CARD: obbligatoria  
e consente l’accesso a tutte le attrezzature sportive, attività dell’Hero Camp, corsi collettivi di windsurf, vela, tennis,nuoto, 
aerobica, GAG, acquagym, stretching, uso delle canoe, corsi di balli caraibici e di gruppo, piano bar, teatro per gli 
spettacoli serali. 
   
     

 
 
La quota comprende:  
viaggio aereo A/R da Milano; tasse aeroportuali 
(soggette a riconferma)- pensione completa con acqua 
bevande incluse – servizio spiaggia - assicurazione 
medico e 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: € 6/g dai 3 anni da  pagare in loco 
- Infant card 0/2 anni: € 7/g da pagare in loco include        
biberoneria e la culla. 
 - eventuali imposte di soggiorno (dopo la 
prenotazione) 
 
 

Note: 
- quota infant 0-2 anni n.c. in 3° e 4° letto € 70  
- quota bambini 2/3 anni n.c. in 3°/4° letto € 270 
- quota bambini 3/9 anni n.c. in 3° letto € 270 
 
 
 
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. di € 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  
ctagallarate@aclivarese.it 

7 notti 
mart/mart 

Quota  
indiv. In 
doppia 

Suppl. 
sing 

9/13 
in 3° 
letto 
3/13  
in 4° 

Adulto 
3° e 4° 
letto 

6/6 – 13/6 710 100 460 630 

13/6 – 20/6 810 125 510 730 

20/6 – 27/6 890 140 545 790 

27/6 – 4/7 935 160 570 830 

4/7 – 11/7 1.020 180 615 900 

11/7 – 18/7 1.020 180 615 900 

18/7 – 25/7 1.080 190 650 950 

25/7 – 1/8 1.080 190 650 950 

1/8 – 8/8 1.160 215 690 1.030 

8/8 – 15/8 1.270 245 750 1.125 

15/8 – 22/8 1.360 270 795 1.190 

22/8 – 29/8 1.160 215 695 1.030 

29/8 – 5/9 1.020 180 615 900 

5/9 – 12/9 860 135 515 750 

14 notti 
mart/mart 

 
 

   

6/6 – 20/6 1.180 220 680 1.010 

13/6 -27/6 1.210 265 790 1.180 

20/6 – 4/7 1.490 300 850 1.290 

27/6 – 11/7 1.630 330 925 1.400 

4/7 – 18/7 1.710 360 970 1.470 

11/7 – 25/7 1.770 370 1.000 1.520 

18/7 – 1/8 1.830 380 1.030 1.570 

25/7 – 8/8 1.890 410 1.080 1.650 

1/8 – 15/8 2.100 680 1.185 1.810 

8/8 – 22/8 2.300 510 1.290 1.980 

15/8 – 29/8 2.180 480 1.230 1.880 

22/8 – 5/9 1.840 390 1.065 1.590 

29/8 – 12/9 1.560 300 855 1.290 

5/9- 19/9 1.260 235 720 1.070 


