
 

Il CRA Regione Sardegna propone 

HOTEL EUROVILLAGE*** AGRUSTOS – Budoni 
MEETING TURISTICO DAL 21 AL 23 SETTEMBRE 2018  

 

 

QUOTA PER PERSONA 

IN CAMERA DOPPIA 

(Sulla base minima di 200 partecipanti) 
 

€ 110 
 
 

 Sistemazione in camere doppie, dotate di servizi privati con area condizionata, asciugacapelli e TV;  

 2 Pensioni complete dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pasti a buffet 

bevande ai pasti (vino ed acqua in caraffa inclusi);  

 Tessera Club: animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei campo da tennis, campo 

polivalente calcetto/basket, ping-pong, utilizzo della piscina per adulti e bambini attrezzata con 

ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento.  

 Assicurazione Medico e Bagaglio; 

 I.V.A. 
 

Le stanze verranno rese disponibili alle ore 16.00 di Venerdì 23 settembre e dovranno essere lasciate 

libere alle ore di 10.00 di domenica 23 settembre, eventuali variazioni di orario per liberare le stanze 

verranno comunicate ai partecipanti durante il meeting. 

SUPPLEMENTI: 
 Camera singola (disponibilità limitata): + 30% sulla quota adulto 

 

RIDUZIONI: 

 3° letto 0/12 anni non compiuti: GRATUITO  

 4° letto 4/12 anni non compiuti: – 50% sulla quota adulto (4° letto può essere a castello) 

 4° letto 0/4 anni non compiuti: € 5,00 al giorno  

 Adulti 3° e 4° letto: – 30% sulla quota adulto (4° letto può essere a castello) 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Le consumazioni al bar, gli extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella 

voce “la quota comprende”,  

 Tassa di soggiorno euro 1 a notte per persona dai 12 anni in su’ da pagare in hotel all’arrivo. 
 

Le prenotazioni ed il saldo per la partecipazione al meeting dovranno pervenire entro e non oltre 

il 20 Agosto 2018. 

Per PRENOTAZIONI e ULTERIORI INFORMAZIONI contattare il CRA Regione Sardegna, 

Via Carloforte 51, Cagliari. Orari apertura: Dal Lunedì al Venerdì, Ore 9:00 – 12:00. 

Tel: 070 656113 – mail: craregionesardegna@tiscali.it 


