
 

 

Il CRA Regione Sardegna in collaborazione C.M.S. Cagliari propone 

PARCO BLU**** Calagonone                           
14/27 Settembre 2018 

 

Quota a persona, a notte, in camera 

doppia/matrimoniale. 

Pensione Completa, bevande incluse (acqua 

vino e succhi di frutta ai pasti) 

14 e 15 Settembre : € 58,00 

dal 16 al 27 Settembre : € 53,00 

  

Situato in un punto strategico e panoramico sul Golfo di Orosei, sul versante orientale della costa 

sarde, sorge a Cala Gonone, il Club Hotel Resort Parco Blu: il complesso, dalle linee architettoniche 

pregiate, si sviluppa all’interno di un vasto giardino che si estende fino alla spiaggia. 

Inizio soggiorno h. 17:00 - Fine soggiorno h. 10:00 

Minimo 7 notti (sono possibili meno notti solo se si tratta di soggiorni al di fuori dei week end) 

 

RIDUZIONI: 

 Bimbi 0/4 anni non compiuti in camera con 2 adulti: gratis con culla propria; € 100,00 a settimana con 

culla dell’Hotel da richiedere al momento della prenotazione e da pagare in loco; 

 3° letto 4/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti: sconto del 75%; 

 4° letto 4/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti: sconto del 50%; 12/16 anni non compiuti in 3° 

e 4° letto in camera con 2 adulti: sconto del 50%. 

 Adulti in 3° e 4° letto: sconto del 25%. 
 

SUPPLEMENTI: 

 Camera Singola: + 30%  

 Animali di piccola taglia: € 50,00 a settimana da pagare in loco; 

 Tessera Club obbligatoria da 3 anni in su: € 35,00 a settimana (€ 5 al giorno), a persona, da pagare in 

loco dal 01 Giugno al 20 Settembre. Nello stesso periodo Animazione presente in 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 

http://www.parcoblu.com/

