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Pasqua & Pasquetta 2019 a Cala Gonone 

Offerta 2 Notti in Pensione Completa dal 20/04/2019 al 22/04/2019 

 

La Primavera è arrivata: rilassati nelle nostre confortevoli camere e assapora la buona cucina del 

Ristorante.  

Potrai fare delle belle passeggiate sul lungomare, esplorare le innumerevoli attrazioni archeologiche e 

visitare l'acquario di Cala Gonone, le Grotte di Ispinigoli o il Parco Museo S’Abba Frisca. 

Il programma base prevede un pacchetto di 2 giorni in Pensione Completa, prolungabile per più giorni. 

 

• Sabato 20 Aprile, Cocktail di benvenuto e cena; 

• Domenica 21 aprile, Pranzo di Pasqua e Cena; 

• Lunedì 22 aprile, Pranzo di Pasquetta. 

 

La tariffa del pacchetto è di: 

Euro 179,00 per persona in camera doppia Classic o Superior; 

Euro 199,00 per persona in camera doppia Deluxe;  

Giorno supplementare Euro 55,00 per persona in Mezza Pensione 

Bambino fino a 5 anni non compiuti gratuito in camera con due adulti! 

 

L’offerta include: 

Dolcetti sardi in camera  

Cocktail di Benvenuto; 

Trattamento di Pensione Completa - bevande escluse; 

Prima colazione a buffet; 

Piscina semi-olimpionica esterna non riscaldata 

Connessione WI-Fi in tutte le aree; 

Servizio Navetta per il centro di Cala Gonone; 
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Pasqua & Pasquetta 2019 a Cala Gonone 

Offerta 1 Notte in Pensione Completa dal 20/04/2019 al 21/04/2019 

oppure dal 21/04/2019 al 22/04/2019 

 

La Primavera è arrivata: rilassati nelle nostre confortevoli camere e assapora la buona cucina del 

Ristorante.  

Potrai fare delle belle passeggiate sul lungomare, esplorare le innumerevoli attrazioni archeologiche e 

visitare l'acquario di Cala Gonone, le Grotte di Ispinigoli o il Parco Museo S’Abba Frisca. 

Il programma base prevede un pacchetto di un giorno in Pensione Completa, prolungabile per più giorni. 

 

• Sabato 20 Aprile, Cocktail di benvenuto e cena  

• Domenica 21 aprile, Pranzo di Pasqua   

                          oppure 

• Domenica 21 aprile, Cocktail di benvenuto e cena  

• Lunedì 22 aprile, Pranzo di Pasquetta 

 

La tariffa del pacchetto è di: 

Euro 109,00 per persona in camera doppia Classic o Superior; 

Euro 119,00 per persona in camera doppia Deluxe;  

Giorno supplementare Euro 55,00 per persona in Mezza Pensione 

Bambino fino a 5 anni non compiuti gratuito in camera con due adulti! 

 

L’offerta include: 

Dolcetti sardi in camera 

Cocktail di Benvenuto; 

Trattamento di Pensione Completa - bevande escluse; 

Prima colazione a buffet; 

Piscina semi-olimpionica esterna non riscaldata 

Connessione WI-Fi in tutte le aree; 

Servizio Navetta per il centro di Cala Gonone; 
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