
OPERATIVO TRAGHETTO 

ANDATA CIVITAVECCHIA-PORTOTORRES 23.30 – 7.30 
RITORNO PORTOTORRES-CIVITAVECCHIA  12.30 – 19.30 
 

 

 

 

 

 

Il complesso, situato in posizione panoramica e tranquilla, è inserito in un’incantevole oasi faunistica tra il verde 

della macchia mediterranea, la lunga spiaggia dorata e il fiume Coghinas ed è costituito da un corpo centrale e da 

unità abitative adiacenti. Le comode sistemazioni, la spiaggia di sabbia con accesso diretto ed il programma di 

animazione, lo rendono particolarmente adatto a tutti coloro che ricercano una Formula Club in un contesto 

semplice ed informale. Dista 6 km dal centro abitato di Badesi. 

SPIAGGIA: a 250 m, con accesso diretto, di sabbia, libera o attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 

Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio a camera). 

SISTEMAZIONE: camere per 2/5 persone, parte nel corpo centrale e parte in unità abitative adiacenti, al piano 

terra o al primo piano. Tutte le unità abitative sono dotate di telefono, tv, aria climatizzata autonoma, frigobar, 

cassaforte, balcone o veranda, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili 

camere con accesso agevolato per persone diversamente abili. 

RISTORAZIONE: pasti a buffet con piatti della cucina mediterranea, in sala 

climatizzata o patio all’aperto; soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai 

pasti. Serate tipiche settimanali con menu a base di carne e pesce. Su 

richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 

ATTIVITA’ E SERVIZI: 4 bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area wi-fi 

nella zona comune, market, parafarmacia, bazar/souvenir, parcheggio non 

custodito. 

A PAGAMENTO: escursioni via terra e via mare, noleggio auto, scooter e 

mountain bike, noleggio attrezzature sportive, lezioni sportive 

individuali, servizio lavanderia esterno, calcio balilla, biliardo, baby sitting, escursioni. 

TESSERA CLUB: include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso dei 3 campi da tennis, campo da 

calcetto, basket, minigolf, tiro con l’arco, ping pong, canoa, tornei sportivi, animazione diurna e 

serale con giochi e tornei in spiaggia, corsi di ballo, spettacoli musicali e teatro, baby club 3/6 anni 

con assistenza e attività ricreative, mini club 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione di 

spettacoli, collegamento da/per i centri vicini ad orari stabiliti (escluso ore notturne), servizio spiaggia. 
 

 

 

 

 

 

 

  

LA QUOTA COMPRENDE 
- VIAGGIO IN NAVE GRIMALDI  
CIVITAVECCHIA/PORTO TORRES/CIVITAVECCHIA 

ANDATA– RITORNO IN POSTO PONTE 

-SISTEMAZIONE AL VILLAGGIO BAIA MIMOSE 4* 

-TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE PER 7 NOTTI 

- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 

- SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 sdraio per 

camera) 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE 

MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO FINO A 20 GG 

DATA PARTENZA :€ 30 PER PERSONA  
- LE ENTRATE IN GENERE, MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI ETUTTO 

QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA  “QUOTA COMPRENDE”.  
- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

SSAMENTE INDICATO NELLA ‘’QUOTA COMPRENDE’’

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
- 3°LETTO 2/14 ANNI N.C : GRATIS 

- 4°LETTO 2/14 ANNI N.C: -70% 

- 3°/4° LETTO ADULTI: -50% 

- SUPPL. CAMERA SINGOLA: +50% SU RICHIESTA E SE 
DISPONIBILI 

- TESSERA CLUB € 35 A PERSONA DA PAGARE IN 
AGENZIA 

- SUPPLEMENTO CABINA € 50 
- TASSE E DIRITTI PORTUALI € 105 A CAMERA 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  

TOUR OPERATOR ROMA - MINIMO 40 PERSONE 
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