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Soggiorno Sardegna a Baia di Conte 
Hotel Baia di Conte 4* - Alghero 

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia sulle acque cristalline dell’area 
marina protetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla splendida Alghero, definita la “Città del Corallo”, racchiusa all’interno di una 
secolare cinta muraria e che conserva intatti gli influssi della dominazione catalana. La struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico 
di un panorama senza eguali e si compone di un corpo centrale dove sono presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di 
semicerchio in cui sono collocate le camere. La pensione completa prevede pasti a buffet e bevande. Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con 
soft drink, acqua e succhi alla spina. Snack pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar piscina. L’hotel offre 3 piscine, 12 campi da tennis, 
2 campi da paddle, campo da calcetto, campo da basket e volley, 3 campi da bocce, sala fitness, centro nautico con canoe, SUP e 
windsurf, area giochi per bambini. Le camere offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte dotate di: tv, cassetta di sicurezza, 
frigobar, telefono, aria condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli. 

Soggiorno Sardegna a Baia 
di Conte 
 

Dal 3 al 17 giugno  
 
Durata: 15 giorni 
 
Prezzo a persona: 1500 € 
Supp. Singola: 602 € 

 

PARTENZA DA: 

VERONA - VICENZA 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Pernottamento in hotel 4* con pensione completa con bevande a Baia di Conte / servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini / 
Trasferimento in pullman GT da Verona/Vicenza all'aeroporto andata e ritorno / Trasferimento in pullman GT dall'aeroporto a Baia di Conte 
andata e ritorno / volo di linea A/R (tasse aeroportuali incluse) / accompagnatore a disposizione del gruppo per l'intero soggiorno (diaria, 
vitto e alloggio inclusi) / animazione diurna e serale / utilizzo delle attrezzature della struttura / corsi collettivi di acquagym, fitness, balli di 
gruppo / omaggio Ramitours per ogni partecipante / assicurazione medico/bagaglio, telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 ed 
assistenza turistica in loco 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Mance, Tassa di Soggiorno da pagare in loco / Facchinaggio / Set da viaggio / Extra e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
comprende / Assicurazione dedicata COVID 19 per assistenza medica in loco e rientro al proprio domicilio prezzo per persona - 25€ / 
Assicurazione annullamento viaggio 


