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Torre Chia
SOGGIORNO DAL 3 al 10 LUGLIO 2021

TH Chia si trova a circa 45 km da Cagliari e si affaccia su una delle località più incantevoli della costa Sud
della Sardegna. Lunghe spiagge di sabbia dorata abbracciano un mare cristallino turchese e blu intenso:

insieme ti regaleranno spettacolari panorami che difficilmente dimenticherai. I ginepri secolari della
macchia mediterranea fanno da cornice a questa struttura che si presenta come un tipico borgo di

collina alle pendici di un parco naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia.

PREZZO CAMERA MATRIMONIALE O DOPPIA € 865,00 pax
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 290,00 la settimana

Prezzo Terzo/Quarto letto adulto € 700,00 pax

Prezzo Terzo/Quarto letto bambino pax 

da 0 a 2 anni non compiuti € 160,00
da 2 a 3 anni non compiuti € 350,00
da 3 a 15 anni non compiuti € 495,00
Prezzo primo bambino con adulto: 
da 0 a 2 anni non compiuti € 160,00
da 2 a 3 anni non compiuti € 350,00
da 3 a 15 anni non compiuti € 530,00
Prezzo secondo bambino con adulto:
da 0 a 2 anni non compiuti € 160,00
da 2 a 3 anni non compiuti € 350,00
da 3 a 15 anni non compiuti € 495,00
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La     quota     comprende  :  

 Pensione completa sette notti con bevande ai pasti incluse;

 Visita a Cagliari 10/7
 Volo aereo A/R   3/7 da  Levaldigi h.12.30;  10/7 da Cagliari a Torino  Caselle h.20.30;
 Transfer aeroporto/villaggio e ritorno;
 Spiaggia privata con ombrellone e due lettini per ogni famiglia in spiaggia;
 Uso diurno dei campi sportivi;
 Animazione diurna e serale;

La     quota     non     comprende:  

 transfer Cuneo/aeroporto e ritorno;
 valigia da stiva €. 50,00 ar;
 tassa di soggiorno;
 servizi extra;
 teli mare: a noleggio € 5,00 a settimana con cauzione di € 10,00;
 qualsiasi voce non elencata in: la quota comprende.

Collaborazione tecnica Th Resorts

Informazioni e prenotazioni:

Tarcisio Tardivo 3402488635

Segreteria DLF 0171690458 preferibilmente al mattino 9-12

Acconto € 200 prenotazioni fino ad esaurimento posti
e comunque non oltre il 10 maggio 2021

I      partecipanti     al soggiorno     devono     essere     in     possesso     della     tessera     DLF     Cuneo  

Il presidente DLF Cuneo

Tarcisio Tardivo


