
           
 

Il CRA Regione Sardegna in collaborazione l’Intercral Sardegna Cagliari propone 

VOI TANKA RESORT****                                                 

Stagione Estiva 2018 

 

 

Le Tariffe comprendono, pensione completa, incluse bevande ai pasti, dalla cena del giorno d’arrivo al 

pranzo del giorno di partenza. Pulizia giornaliera camere 
 

SETTIMANA DEL 18/25 Agosto 2018 
 € 980 a persona, in Camera Doppia 

 Supplemento Doppia uso Singola: + € 450 

 1° bambino in camera con 2 adulti (3/13 anni): - 50% 

 2° bambino in camera con 2 adulti (3/13 anni): - 50% 

 Bambini 0/2 anni: € 175 (biberoneria e culla) 

 Riduzione 3°/4° letto adulto: - 20% sulla quota adulto 

 

 

SETTIMANA DEL 25Agosto / 1 Settembre 2018 
 € 920 a persona, in Camera Doppia 

 Supplemento Doppia uso Singola: + € 330 

 1° bambino in camera con 2 adulti (3/13 anni): Free 

 2° bambino in camera con 2 adulti (3/13 anni): - 50% 

 Bambini 0/2 anni: € 175 (biberoneria e culla) 

 Riduzione 3°/4° letto adulto: - 20% sulla quota adulto 

 
 

SETTIMANA DEL 08/15 Settembre 2018 
 € 770 a persona, in Camera Doppia 

 Supplemento Doppia uso Singola: + € 330 

 1° bambino in camera con 2 adulti (3/13 anni): Free. 

 2° bambino in camera con 2 adulti (3/13 anni): - 50% 

 Bambini 0/2 anni: € 140 (biberoneria e culla) 

 Riduzione 3°/4° letto adulto: - 20% sulla quota adulto 

 

 

WEEK-END TURISPORT DEL 28/30 Settembre 
 € 160 a persona, in Camera Doppia 

 Supplemento Doppia uso Singola: + € 48,00 

 1° bambino in camera con 2 adulti (3/13 anni): Free 

 2° bambino in camera con 2 adulti (3/13 anni): - 50% 

 Bambini 0/2 anni: € 40 (biberoneria e culla) 

 Riduzione 3°/4° letto adulto: - 20% sulla quota adulto 

 

Sconto del 20% sul servizio spiaggia, da prenotare in loco 

Le camere devono essere lasciate entro le ore 9:30 del giorno di partenza 

L’offerta non prevede la scelta di zona/categoria delle camere, che vengono assegnate dalla struttura 
 
 

 

 

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 


