
Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI – 20078708 – licenza n° 135139 del 
16/08/2011 MI - assicurazione RC Unipol Sai n° 1/39232/319/125499036/5. Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico 
e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.jobviaggi.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                SARDEGNA DEL SUD  - Costa Rei 
                  Free Beach Club **** 

 

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa 
Rei, lambita da un mare limpido ed incontaminato. Il villaggio è 
costituito da 320 camere “Oleandri” tutte in muratura, sono 
disseminate tra la vegetazione curata e rigogliosa, con vista mare 
oppure sui giardini, tutte con servizi privati, telefono diretto, aria 
condizionata autonoma, tv, frigo, cassaforte, asciugacapelli e 
terrazzino o veranda. Completano la struttura il centro servizi; 
due ristoranti: “Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria 
condizionata, gli ospiti potranno gustare le specialità dello chef, 
servite in ricchi ed appetitosi buffet di cucina nazionale e tipica 
sarda (tavolo non assegnato), sono inclusi ai pasti: acqua alla 
spina e vino della casa. Alla pizzeria/griglieria “Le Palme” 
(apertura dal 13 giugno al 11 settembre), senza supplemento e su 
prenotazione in loco, si potranno assaporare le gustose grigliate 
di carne e pesce a pranzo, e a cena grande varietà di pizze, 
antipasti vari, dolci; sono inclusi ai pasti: acqua alla spina, vino 
della casa o birra/coca cola alla spina. Servizi: centro commerciale 
con tabacchi; giornali; parrucchiere unisex; boutique; fotografo; 
artigianato sardo. Inoltre: sala televisore, 6 campi da tennis di cui 
due polivalenti da calcetto, campo di bocce, piscina d’acqua dolce 
per adulti e bambini, campo polifunzionale di pallacanestro e 
pallavolo. Ristorazione a buffet. La Tessera Club (obbligatoria e 
compresa nella quota) comprende: 1 ombrellone e due lettini 
dalla terza fila non assegnati, corsi collettivi di tennis, ginnastica, 
aerobica, wind-surf, vela, canoa, serate danzanti, pianobar, 
serate di cabaret. Mini Club (a partire da 4 anni) e Junior Club (dai 
12 ai 17 anni). A pagamento o con partecipazione: ombrellone e 
lettini in prima e seconda fila, sci nautico, equitazione, scuola sub, centro diving, illuminazione campi da tennis, noleggio gommoni, escursioni, lezioni private 
di tutti gli sport previsti, baby sitting nelle ore serali, servizio medico, noleggio auto, noleggio teli mare e noleggio passeggini da richiedere all’atto della 
prenotazione. CENTRO BENESSERE: offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benessere psico-fisico. Il Centro è dotato di Spogliatoi, 
Cabine per Massaggi e trattamenti estetici, Centro Fitness, Bagno Turco, Docce, Piscina con sei diversi getti idromassaggianti e Area Relax con tisaneria. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo a/r dagli aeroporti milanesi per Cagliari; tasse aeroportuali (soggette a riconferma fino a 20 giorni prima della 
partenza); trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camere doppie tipologia OLEANDRI con servizi privati; trattamento di pensione 
completa (pasti con servizio a buffet) fino ad un massimo di 9/21 pensioni complete; bevande ai pasti (vino in bottiglia ed acqua alla spina); animazione diurna 
e serale; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla terza fila non assegnati); tessera club; primo noleggio telo mare; assicurazione 
medico-bagaglio compresa pandemia COVID 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente all'atto della prenotazione; eventuali tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in loco); eventuali adeguamenti del trasporto aereo; mance; facchinaggi; extra di carattere personale e quanto non indicato sotto la 
voce "LA QUOTA COMPRENDE" 

COSTA REY - FREE BEACH CLUB ****

Quota Suppl.  doppia Rid. 3/4 letto

base uso singola 2/12 anni nc

dal 1 al 10 giugno 10 giorni € 885 155 -250

dal 3 al 24 giugno 22 giorni € 1.520 360 -520

dal 8 al 17 giugno 10 giorni € 1.045 155 -310

dal 15 al 29 giugno 15 giorni € 1.360 320 -450

dal 20 al 29 giugno 10 giorni € 1.125 205 -350

dal 29 giugno al 8 luglio 10 giorni € 1.265 260 -390

dal 6 al 15 luglio 10 giorni € 1.385 260 -440

dal 12 al 21 luglio 10 giorni € 1.420 260 -450

dal 20 al 29 luglio 10 giorni € 1.430 260 -460

dal 27 luglio al 5 agosto 10 giorni € 1.435 260 -450

dal 22  al 31 agosto 10 giorni € 1.345 260 -420

dal 29 agosto al 7 settembre 10 giorni € 1.185 205 -360

dal 7 al 16 settembre 10 giorni € 1.000 205 -290

dal 16 al 25 settembre 10 giorni € 935 155 -280

Infante 0/2 anni nc pagano € 20,00 a notte, culla e vitto inclusi. Nessuna riduzione 3°-4° letto adulto

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino a volontà + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2022


