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Santaclara

Spiaggia

Un’ampia zona protetta con rare piante tra cui domina l’elicrisio fa da cornice ad una splendida
baia affacciata sul mare limpido e cristallino. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio.
E’ raggiungibile con una passeggiata a piedi o con un servizio navetta.

iGV Club SANTACLARA

L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, a 8 km
da Palau, di fronte alle isole di Spargi e della Maddalena. È circondato da un
paesaggio naturale di straordinaria bellezza.

Strutture e Servizi

Un ristorante strutturato su due livelli, 2 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, 2 piscine collegate da una cascata, negozio
con bazaar, boutique e artigianato, fotografo, parrucchiere, galleria d’arte, parcheggio esterno non custodito.
A pagamento: centro benessere, servizio lavanderia, teli mare, wi-fi, noleggio auto, escursioni.

Bambini

Nursery: per bambini da 0 a 2 anni compiuti. Gestita da personale qualificato, è dotata di biberoneria a disposizione 24 ore su 24, scaldavivande, sala nanna e area giochi.
Assistenza pediatrica e passeggini a disposizione gratuitamente.
Baby Club: per bambini da 3 a 5 anni compiuti e Mini Club per bambini da 6 a 10 anni compiuti. Dispongono di una zona appositamente attrezzata con ristorante, piscina e area giochi.
Junior Club: per i ragazzi da 11 a 13 anni. Young Club: per ragazzi da 14 a 17 anni. Gli animatori organizzeranno numerose attività divertenti e coinvolgenti.

Sistemazioni e Ristorante

Le camere sono a 2-3 letti con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV con accesso a canali Sky, frigobar,
cassaforte, aria condizionata. Numerose camere dispongono di patio o balcone. Possibilità di camere
comunicanti. Camere quadruple con letto a castello. Ristorante centrale: prima colazione, pranzo e cena a
buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi.
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Sport e tempo libero

Durante il giorno l’animazione organizzerà giochi, tornei e gare sportive. La sera, potrete
assistere a cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali. Corsi collettivi di fitness, ginnastica
acquatica, balli, tennis, tiro con l’arco, nuoto, vela (catamarani), windsurf, scherma. Campi e
attrezzature per calcio a 5, tennis, pallacanestro-pallavolo, ping-pong, canoa, beach volley.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno
IGV SANTACLARA
IGV SANTACLARA - a partire dalle h. 16:00 ritrovo dei Signori partecipanti presso il villaggio iGV
Santaclara. Incontro con gli accompagnatori Viaggi Manuzzi e con i responsabili dell’azienda.
Disbrigo delle formalità di registrazione nel villaggio.
Cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° giorno IGV SANTACLARA
Pensione completa.
Intere giornate a disposizione dei Signori Partecipanti per relax e attività balneare con possibilità di
effettuare visite ed escursioni facoltative.
8° giorno
IGV SANTACLARA
Prima colazione e pranzo.
H. 10.00 rilascio delle camere.
Fine del viaggio e termine dei servizi.

DOCUMENTO NECESSARIO: carta d’identità per adulti e bambini in corso di validità.
Giornalmente verranno organizzate riunioni con aggiornamenti, normative e presentazioni di nuovi
prodotti termoidraulici.
Il programma dettagliato verrà consegnato al vostro arrivo al villaggio.

Il viaggio comprende:
• Sistemazione per 7 notti presso l’iGV Santaclara in camere doppie dotate di servizi privati, telefono, TV, aria condizionata,
frigobar, asciugacapelli e cassaforte
• Trattamento di pensione completa con pasti a buffet per tutta la durata del soggiorno, dalla cena del primo giorno
al pranzo dell’ultimo giorno
• Bevande ai pasti (acqua minerale e vino locale in caraffa)
• Animazione diurna e serale
• Corsi collettivi: fitness, ginnastica acquatica, balli, scherma, tennis, tiro con l’arco, nuoto, vela (catamarani), windsurf
• Campi e attrezzature per: calcio a 5, tennis (2 campi di cui uno polivalente per pallacanestro-pallavolo), beach volley,
ping-pong, bocce, canoe
• Nursery per bambini 0/2 anni, Baby Club per bambini 3/5 anni, Mini Club per bambini 6/10 anni, Junior Club per
ragazzi 11/13 anni e Young Club per ragazzi 14/17 anni
• Accesso alla piscina e alla spiaggia privata del villaggio con ombrelloni, lettini e sdraio a disposizione
• Assistenza di accompagnatori Viaggi Manuzzi per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medico - bagaglio
Non comprende:
• Il viaggio da e per il villaggio
• La sistemazione in camera singola
• Le visite/escursioni facoltative ed eventuali ingressi
• Le attività a pagamento
• Le mance e gli extra in genere di carattere personale (consumazioni bar, lavanderia, etc...)
• L’assicurazione annullamento viaggio
• Eventuale tassa di soggiorno in loco
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “comprende”

Organizzazione

CESENA

