
Viale Palmiro Togliatti 1565 - Roma

Loc. Cannigione
SPORTING HOTEL TANCA MANNA 4*

NAVE GRATIS

TRAGHETTO ANDATA
NOTTURNO  E  RITORNO
DIURNO IN PASSAGGIO
PONTE
IMBARCO AUTO FINO A 5 mt
7 NOTTI TANCA MANNA
TRATTAMENTO DI MEZZA
PENSIONE
BEVANDE AI PASTI
CONTRIBUTO ALTA
STAGIONE INCLUSO

OPERATIVO TRAGHETTO:
                 22/08: CIVITAVECCHIA 22.45 -OLBIA 06.30 P.PONTE
                 30/08: P.TORRES 12.00 - CIVITAVECCHIA  19.00 P.PONTE

www.lavacanzaitaliana.it
06/4063045 info@cralriuniti.com

DAL 22 AL 30 AGOSTO 2022
IMBARCO AUTO 

LA QUOTA COMPRENDE:

QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ,
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA,
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO . EXTRA DI CARATTERE PERSONALE
SERVIZIO SPIAGGIA FACOLTATIVO  1 OBRELLONE + 2 LETTINI  a 600 mt DA PRENOTARE
INSIEME ALLA CAMERA  quotazione da richiedere alla conferma
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SUPPLEMENTO SINGOLA:  + 50%  SOLO IN HOTEL NON DISPONIBILE IN NAVE  
0/3 ANNI N.C. GRATIS 
3°/4 LETTO  dai 3 anni in poi € 480
SUPPL. CABINA  IN ANDATA € 50 

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 

 COSTA SMERALDA
COSTA SMERALDA

€ 790

Un angolo magico dove il mare gioca ad emulare i colori di preziosi smeraldi e lambisce spiagge immacolate di sabbia finissima. Una
terra misteriosa, aspra e selvaggia, che emana un profumo unico, avvolgente, indimenticabile: il profumo della Sardegna. Rocce
granitiche, monoliti luccicanti che hanno eletto a proprio scultore il vento, lasciandosi placidamente modellare in forme morbide e
rotonde, oppure incavate e spigolose. Qui sembra che il tempo sia sospeso, che l'incantesimo possa durare per sempre. A 300 metri
dal mare, nel Golfo di Arzachena, incorniciato dalle isole di Caprera e dall' Arcipelago della Maddalena, si trova lo Sporting Hotel Tanca
Manna, immerso nelle suggestioni di uno dei mari più belli del Mediterraneo a pochi minuti dalle più famose e prestigiose località
della Costa Smeralda. 93 unità abitative: non comuni camere d'albergo, ma veri e propri appartamenti, tutti con aria condizionata,
cassaforte con combinazione, quasi tutti dotati di comodo angolo cottura attrezzato, godono di una vista mare mozzafiato,
nell'incantevole cornice del Golfo di Arzachena e dell'Arcipelago della Maddalena. L'hotel dispone di due piscine esterne con acqua
dolce una per adulti ed una per bambini con tutt'intorno un confortevole solarium attrezzato con lettini e ombrelloni disposti
nell'ampio giardino e di una piscina interna con acqua dolce riscaldata. Chi desidera mantenersi in forma anche in vacanza, avrà a
propria disposizione un moderno ed attrezzato "Centro Benessere", dotato di palestra, sauna, idromassaggio, solarium, linfodrenaggi,
pressoterapia, estetica generale viso-corpo, massaggi anticellulite e antistress, piscina coperta e l'ausilio di personale esperto. Un
mare di divertimenti: La simpatica ed attivissima animazione vi garantirà un servizio assistenza per i più piccini e, per i più grandi, una
piacevolissima vita notturna. Spettacoli folkloristici, anfiteatro con attrazioni, serate a tema, cabaret e molto altro.

TASSE DI IMBARCO/SBARCO
INCLUSE


