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SARDEGNA ITALY RESORT BOSA 4**** Bosa Marina 
 
In posizione panoramica, sulle rive del fiume Temo, il Resort si trova nella Marina di Bosa, borgo medievale, sulla costa nord-occidentale della 

Sardegna. Il centro della località è facilmente raggiungibile a piedi in 20 minuti e la posizione strategica lo rende punto di partenza ideale per 

visitare le bellezze incontaminate della regione. 
Spiaggia: a 20 m ca, di sabbia, privata e attrezzata, raggiungibile con attraversamento stradale. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 

Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera). 
Sistemazione: 140 camere da 2 a 5 posti letto (quadruple e quintuple con letto a castello), tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, 

frigobar, cassaforte, terrazza o patio attrezzati, servizi con box doccia o vasca e asciugacapelli. 
Ristorazione: il ristorante offre un ricco servizio a buffet di antipasti, 3 scelte di primi e 3 scelte di secondi piatti; acqua e vino della casa 

inclusi ai pasti. Cucina internazionale con menu di carne, menu di pesce e cena tipica sarda. 
Servizi: ricevimento, tabacchi, 2 ristoranti, bar americano, roof garden grande terrazzo panoramico, chiosco bar in spiaggia, anfiteatro e parco 

giochi, 2 piscine di cui 1 per bambini, attrezzata, ampio giardino, palestra, campo da bocce, parcheggio privato e non custodito. 
A pagamento: Gold Class Service include: check-in preferenziale, amanities di benvenuto, prima fornitura minibar, tavolo riservato al ristorante 

principale, servizio spiaggia nelle prime file, servizio telo mare (cambio giornaliero), assistenza del servizio Guest Relation, check out 

preferenziale, transfer privato da /per l’aeroporto. 
Tessera Club: include uso delle piscine, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani, animazione serale con piano 

bar e feste a tema, spettacoli in anfiteatro con varietà, musical e cabaret. 
Speciale Club Bimbi: una nuova idea di Villaggio dedicata ai bambini e alle loro famiglie con assistenza dedicata divisa per fasce di età, 

ristorazione in ampi spazi studiati e menu specifici: Baby Club 3/6 anni e Mini Club 6/13 anni: area giochi attrezzata per bambini, laboratori di 

gioco-teatro e arti creative con spettacolo e mostra di fine vacanza. Baby dance serale, Super Mega Party durante il quale si potranno 

festeggiare i compleanni, pranzo e cena in area riservata con menu specifici. Young Club 13/16 anni: coinvolgenti attrazioni in aree riservate, 

corso di disegno, avviamento alla recitazione e a numerose attività ludiche e sportive. 
Estate 2019 

PERIODI 
OFFERTA CRAL 

BOOM 
ENTRO IL 31/03 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/16 anni 

4°/5° letto 
3/16 anni 

3°/4°/5° letto 
16/18 anni 

A 25/05 - 01/06 310 455 GRATIS -50% -35% 
B 01/06 - 08/06 334 490 GRATIS -50% -35% 
C 08/06 - 15/06 358 525 GRATIS -50% -35% 
D 15/06 - 22/06 382 560 GRATIS -50% -35% 
E 22/06 - 29/06 430 630 GRATIS -50% -35% 
F 29/06 - 13/07 519 735 GRATIS -50% -35% 
G 13/07 - 20/07 544 770 GRATIS -50% -35% 
H 20/07 - 27/07 568 805 GRATIS -50% -35% 
I 27/07 - 03/08 593 840 GRATIS -50% -35% 
L 03/08 - 10/08 741 1.050 GRATIS -50% -35% 
M 10/08 - 17/08 815 1.155 GRATIS -50% -35% 
L 17/08 - 24/08 741 1.050 GRATIS -50% -35% 
F 24/08 - 31/08 544 770 GRATIS -50% -35% 
E 31/08 - 07/09 445 630 GRATIS -50% -35% 
B 07/09 - 14/09 334 490 GRATIS -50% -35% 
A 14/09 - 28/09 310 455 GRATIS -50% -35% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti (minimo 3) con 
supplemento 25%. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 2 quote intere (non disponibile dal 4/8 al 1/9). RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti 
30%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 150 a settimana dal  
4/8 al 25/8, € 50 a settimana nei restanti periodi, da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: Gold Class Service € 250 per camera a 
settimana + € 25 per camera per giorno aggiuntivo; noleggio telo mare € 2 + € 2 per ogni cambio; tassa di soggiorno se prevista 
secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 1/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco  € 35 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi solo di piccola taglia su richiesta (max 10 kg). Supplemento obbligatorio 
Special Dog Service € 150 a settimana + € 15 per giorno aggiuntivo include kit dog dream con scodelle per acqua e cibo. 
 
OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte. 
 

Quota gestione pratica  : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 
 
 

Prodotto organizzatore tecnico Kira Viaggi Tour Operator 


