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FINALI NAZIONALI DI TENNIS  

CRAL / CIRCOLI AZIENDALI DELLE REGIONI D’ITALIA 
Garden Club Resort**** San Vincenzo – Toscana 

29 Settembre – 02 Ottobre 2022 

 
 
 
 
 

€ 410  
(4 giorni, 3 notti) 

con contributo CRA REGIONE SARDEGNA per gli atleti che 
parteciperanno ai tornei sportivi 

 
Quote a persona in camera doppia  

soggiorno di 3 notti in camera classic in pensione completa con acqua e vino della casa ai pasti  
(Volo e Transfer inclusi nella quota) 

 
Scopri la struttura sul sito https://gardentoscanaresort.com 

 
 

Quote individuali di partecipazione – minimo 25 adulti paganti 
soggiorno di 3 notti in camera classic in pensione completa con acqua e vino della casa ai pasti 

Date Doppia 3° letto 
2-12 anni n.c. 

4° letto 2-12 anni n.c. 
3° letto 12-17 anni n.c. 

3/4° letto 
adulto 

Supplemento 
singola* 

29/09 a 02/10/2022   € 410 € 170 € 325 € 325 + € 112 

 
Infant 0-2 anni n.c.: gratuito – culla su richiesta 
BIBERONERIA (a pagamento): Spazio attrezzato alla cura dei più piccoli. All’interno della nostra biberoneria le 
mamme potranno usufruire di tutti i comfort per preparare le pappe più gustose per i loro piccoli e dedicare loro 
un momento di relax e divertimento sempre attento alle necessità dei nostri piccoli ospiti. 
 

TORNEO DI TENNIS - FINALI NAZIONALI 
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LA QUOTA COMPRENDE 

 
 Volo aereo CAGLIARI/PISA (A/R) + TRANSFER Aeroporto/Resort (A/R) 

 Pernottamento per 3 notti in camera classic con servizi privati, telefono, televisione, asciugacapelli, aria condizionata,  

cassetta di sicurezza 

 Trattamento in pensione completa presso il ristorante del resort con bevande ai pasti (acqua mineralizzata e vino della 

casa) dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

 Check-in dalle 17:00 il giorno di arrivo e check-out entro le 10:00 il giorno della partenza 

 Strutture sportive :  campi da tennis – campo Beach volley  - campo da bocce – campo di paddle – tennis tavolo 

 Attività di Resort, sportive e di intrattenimento; 

 Wi-Fi basic in tutta la struttura (Wi-Fi VIP a pagamento); 

 Servizio spiaggia attrezzata a disposizione; 

 Servizio di reception attivo 24h; 

 Parcheggio interno non riservato e non custodito. 

 Assicurazione medico / bagaglio COVID 

 Iscrizione e Partecipazione alle Finali Nazionali di Tennis 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 Assicurazione annullamento facoltativa Unipol COVID Euro 10,00 in doppia / Euro 15,00 in singola 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco (euro 2,00 a persona a notte) 

 Pranzo del primo giorno 

 Bevande extra 

 Escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

 
Acconto di 250 euro a persona da pagare al momento della prenotazione + eventuale assicurazione annullamento 10,00 
euro per la camera doppia / 15,00 euro camera singola 
 
Saldo entro il 29 agosto 2022  
 
Penali annullamento: 
dal giorno della conferma a 30 giorni prima della partenza euro 240,00 a persona  
da 29 a 15 giorni prima della partenza 270 euro a persona  
da 14  a 9 giorni prima della partenza  310 euro a persona  
da 8 a  5  giorni prima della partenza   350 euro a persona  
da 4  giorni prima della partenza 100% della quota a persona  
 

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE: 

CRA REGIONE SARDEGNA: TEL: 070/656113 – CELL: 338/6004238 - MAIL: craregionesardegna@tiscali.it 
CRAL REGIONE SARDEGNA: TEL: 070/4509741 - MAIL: segreteria@cralregionesardegna.it  
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