
Futura Club Baja Bianca 
Sardegna Capo Coda Cavallo

Villaggi Italia

Speciale Luglio
SUPER BONUS VACANZE

Solo 
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
BONUS 
Vacanze 1° bambino* 

3 / 16 anni

05/07-19/07 798 798 988 - 300 Gratis
19/07-02/08 875 875 1065 - 300 Gratis

SOGGIORNO + VOLO SABATO/SABATO
(stesse quote della domenica successiva)

Quote settimanali (a partire da) per persona in Soft all Inclusive in camera Standard. riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
*1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti 

obbligatorio € 20 a notte.
   

2/7/2020 Offerta non retroattiva, a posti limitati. Lo sconto Bonus Vacanze si intende per camera a settimana (occupazione minima 2 persone). Riduzione 2° bambino 
3/16 anni 50%. Quota Servizi, per persona, Solo Soggiorno e Pacchetto Nave adulti € 60, bambini 0/12 anni € 40; Pacchetto Volo adulti € 80, bambini 0/12 anni € 50. 
Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con 
supplemento) per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esaurimento). Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: 
€ 150 per nucleo familiare. Pacchetto Volo: soggiorno sabato/sabato + volo a/r + transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Partenze da Milano Malpensa e Verona per 
Olbia. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 50 per persona (adeguamento carburante escluso).



Futura Style Rocca DoRaDa 
Sardegna Santa Margherita di Pula

Villaggi Italia

Speciale Luglio
SUPER BONUS VACANZE

Solo  
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
BONUS 
Vacanze 1° bambino 

3 / 12 anni

12/07-02/08 735 735 925 - 300 Gratis

Quote settimanali (a partire da) per persona in Pensione Completa in camera Classic. riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
   

6/7/2020 Offerta non retroattiva, a posti limitati. Lo sconto Bonus Vacanze si intende per camera a settimana (occupazione minima 2 persone). 4° letto bambino 3/12 anni 
gratis in solo perottamento con contributo pasti obbligatorio € 20 a notte; riduzione 3°/4° letto 12/16 anni 50%. Quota Servizi, per persona, Solo Soggiorno e Pacchetto Nave 
adulti € 60, bambini 0/12 anni € 40.Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, 
Livorno, Piombino o Genova (con supplemento) per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Cagliari con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esaurimento). Forfait 
obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 150 per nucleo familiare. Pacchetto Volo: soggiorno + volo a/r + transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Partenze da 
Milano Malpensa e Verona per Cagliari. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso).



Futura Style Baia MiMose HHHH 
Sardegna Badesi

Villaggi Italia

Speciale Luglio
SUPER BONUS VACANZE

Solo 
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
BONUS 
Vacanze 1° bambino* 

3 / 16 anni

12/07-26/07 700 700 890 - 300 Gratis

SOGGIORNO + VOLO SABATO/SABATO
(stesse quote della domenica successiva)

Quote settimanali (a partire da) per persona in Soft all Inclusive. riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
*1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti 

obbligatorio € 20 a notte.
   

6/7/2020 Offerta non retroattiva, a posti limitati. Lo sconto Bonus Vacanze si intende per camera a settimana (occupazione minima 2 persone). Riduzione 2° bambino 
3/16 anni 70%. Quota Servizi, per persona, Solo Soggiorno e Pacchetto Nave adulti € 60, bambini 0/12 anni € 40; Pacchetto Volo adulti € 80, bambini 0/12 anni € 50. 
Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con 
supplemento) per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Cagliari con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esaurimento). Forfait obbligatorio tasse e diritti di 
prenotazione: € 150 per nucleo familiare. Pacchetto Volo: soggiorno sabato/sabato + volo a/r + transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Partenze da Milano Malpensa 
e Verona per Olbia. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 50 per persona (adeguamento carburante escluso).



Janna 'e Sole ReSoRt 
Sardegna Budoni

Villaggi Italia

Speciale Luglio
SUPER BONUS VACANZE

Solo 
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
BONUS 
Vacanze 1° bambino 

2 / 14 anni

19/07-02/08 980 980 1170 - 400 Gratis

SOGGIORNO + VOLO SABATO/SABATO
(stesse quote della domenica successiva)

Quote settimanali per persona in all Inclusive. riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
   

2/7/2020 Offerta non retroattiva, a posti limitati. Lo sconto Bonus Vacanze si intende per camera a settimana (occupazione minima 2 persone). Riduzione 2° bambino 
2/14 anni 50%. Quota Servizi, per persona, Solo Soggiorno e Pacchetto Nave adulti € 60, bambini 0/12 anni € 40; Pacchetto Volo adulti € 80, bambini 0/12 anni € 50. 
Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con 
supplemento) per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esaurimento). Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: 
€ 150 per nucleo familiare. Pacchetto Volo: soggiorno sabato/sabato + volo a/r + transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Partenze da Milano Malpensa e Verona per 
Olbia. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 50 per persona (adeguamento carburante escluso).


