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FREE - BEACH 
COSTA REI 

   
 

 

 
 

 
 

Dal 24 Giugno al 01 Luglio 2023 
 
 
 
Costa Rei si trova a circa 60 km da Cagliari, fra i Comuni di Villasimius e Muravera dove negli stagni di Notteri 
e  del Colostrai abitati da varie specie ittiche, si possono ammirare anche i fenicotteri rosa. Si affaccia su una 
delle spiagge più incantevoli della Sardegna sud/orientale; mare cristallino e lunghe distese di sabbia bianca 
intervallate da suggestive calette di roccia. I ginepri secolari della macchia mediterranea, i giardini fioriti e i 
viottoli di oleandri fanno da cornice a questa struttura che si presenta come un anfiteatro che dalla collina 
scende dolcemente verso il mare. Il FREE BEACH è da sempre, una delle strutture turistiche più esclusive della 
Sardegna. 
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PREZZO CAMERA MATRIMONIALE O DOPPIA € 960,00 pax 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 290,00 la settimana 

 
Prezzo Terzo/Quarto letto Adulto €. 760,00 pax 
 
Prezzo Terzo/Quarto Letto bambino pax  Prezzo primo bambino con adulto  
Da 0 a 2 anni non compiuti €. 310,00   Da 0 a 2 anni non compiuti €. 310,00 
Terzo letto      Da 2 a 13 anni non compiuti €. 450,00 
Da 2 a 13 anni non compiuti €. 450,00   Prezzo secondo bambino con adulto 
Quarto letto      da 0 a 2 anni non compiuti €. 310,00 
Da 2 a 13 anni non compiuti €. 550,00   da 2 a 13 anni non compiuti €. 450.00. 
   
 

La quota comprende: 
 

 Pensione completa sette notti con servizio all-inclusive; 
 Volo aereo A/R   Cuneo/Cagliari; 
 Una valigia da stiva a coppia; 
 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: 
 

 
 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 30 Marzo 2022 

Bonifico su IBAN IT95L 03069 10213 1000 0000 3508 – Intesa S. Paolo -Via Roma 13/B Cuneo 
 Int. A.S.D. Tennis e Calcio DLF Cuneo. Causale “Soggiorno Costa Rei” 

 

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

Il Presidente DLF Cuneo 

Tarcisio Tardivo 
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