
 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022  

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: grandiutenze@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

AGRUSTOS VILLAGE**** 
BUDONI (SS) – SARDEGNA 

 
Tariffe di gruppo a disponibilità limitata  

VALIDE PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO 28/02/22 
 

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA, ESPRESSE IN EURO, SOLO SOGGORINO IN CAMERA STANDARD 

 TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (acqua in caraffa a volontà inclusa ai pasti) – TESSERA CLUB INCLUSA 

DAL AL Notti QUOTA 
ADULTO 

 

Bambino  
2/12 n.c. 
3° LETTO 

Bambino 
2/12 n.c. 

4° LETTO 

Adulti 
3°/4°  
LETTO 

Doppia 
Uso 

Singola 

Forfait Nave 
Cvec/Olbia 

2 adt + 2chd* 

10/06/22 17/06/22 7 476 GRATIS 50% 25% 35% GRATIS 

01/07/22 08/07/22 7 623 GRATIS 50% 25% 35% 30 

15/07/22 22/07/22 7 728 GRATIS 50% 25% 35% 70 

29/07/22 05/08/22 7 742 GRATIS 50% 25% 35% 145 

05/08/22 12/08/22 7 917 GRATIS 50% 25% 50% 180 

26/08/22 02/09/22 7 665 GRATIS 50% 25% 50% 180 

Infant 0-2 anni n.c. gratuiti e pasti da regolare in loco 

 

FORMULA AEROVIAGGI CLUB: 
Cocktail di benvenuto; Prima colazione, pranzo ecena al buffet con serate “a tema”: - Serata Italia, il sabato; - Buffet "marinaro" a base 
di pesce, la domenica; Serata barbecue, il lunedi; -Serata di specialità siciliane, il martedì; - Serata internazionale, il mercoledì; - Gran 
buffet di arrivederci il giovedì; - Merenda alle 17:00 per i bambibni inferiori ai 12 anni; - Serate “sorpresa” a mezzanotte; 
Acqua in caraffa a volontà durante i pasti. Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc. Corsi collettivi di vela, wind-
surf, tiro con l’arco, tennis (vedi descrittivo del club). Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-
golf, tiro con l’arco, canoe, ping pong, pallacanestro, pallavolo (vedi descrittivo del club) 
Mini-Club (4/12 anni n.c.) e Junior-Club (12/17 anni n.c.) dalle ore 09,00 alle 18,00 durante le vacanze scolastiche. 
Assistenza di hostess in hotel. 
Supplementi: 
ALL INCLUSIVE PLUS: Euro 140,00 a settimana p.p. adt ; Euro 70,00 bambini 2-12 anni n.c. e include: Open Bar dalle ore 10:00 alle 
ore 24:00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail. 
PACCHETTO PRESTIGE: 
€ 100,00 a camera; comprende: Early check-in e late check-out, acqua frutta e prosecco in camera, utilizzo 2 teli mare gratuiti (con 
cauzione), tavolo riservato al ristorante centrale, sconto del 10% sulle escursioni. 
**FORFAIT NAVE:  
Forfait a nucleo (min.2 pax; max 2 adt + 2 chd 0-12 anni n.c.) Quote valide per Civitavecchia/Olbia (andata notturna in sistemazione 
poltrona e rientro diurno in passaggio ponte) Tasse portuali: Quota obbligatoria €59 Adt, € 35 Bambini 0-12 n. 
Su richiesta quotazioni Livorno/Olbia e Civitavecchia/P.Torres e da altri porti. 
Quota iscrizione/Gestione pratica obbligatoria € 54.00 a camera comprende: assicurazione medico no stop e bagaglio 

ed assicurazione annullamento e rimborso 



 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022  

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: grandiutenze@vimarviaggi.it 

AGRUSTOS VILLAGE ****  
 

 

DESCRIZIONE 
Agrustos Village si trova sulla costa nord-orientale della Sardegna, a 4 km dal borgo marinaro di Budoni. La sua posizione 

è strategicamente perfetta anche per chi desidera visitare i dintorni, a pochi passi dalla straordinaria spiaggia di San 

Teodoro e dalla sensazionale Costa Smeralda. Il profilo della costa è delineato da lunghe spiagge di sabbia fine, interrotte 
da suggestive scogliere a picco sul mare. L’Agrustos Village è caratterizzato da deliziosi appartamenti immersi nel verde, 

tra alberi di ulivo, buganvillea e cespugli profumati della macchia mediterranea. 
 

CAMERE 

150 bungalow in stile sardo disposti tra viali fioriti immersi nella vegetazione, situati a pochi passi dalla spiaggia. Le 
camere sono ampie, luminose, confortevoli e arredate in stile mediterraneo, sono dotate di patio con sedie, tavolo e 

stendibiancheria, mentre all’interno equipaggiate con aria condizionata, Wi-Fi, servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
cassaforte, minifrigo, telefono e Tv. Dispongono di una terrazza con dehor esterno attrezzato con sedie e tavolino dove 

potersi rilassare dopo una giornata trascorsa al mare. 
 

RISTORAZIONE 

Una grande sala interna climatizzata e uno spazio esterno all’aperto per godere dei ricchi buffet della colazione, del 
pranzo e della cena. Tra momenti di Show Cooking e tantissime serate a tema, gli ospiti potranno lasciarsi sedurre dalle 

peculiarità culinarie degli Chef, godendosi le serate a tema e l’elegante gran galà finale con ricchi buffet, grigliate di 
pesce, specialità della cucina mediterranea e il tocco di una gastronomia internazionale. 2 Bar: Pool Bar (comodo bar nei 

pressi della piscina esterna con un’ampia terrazza coperta per concedersi momenti di puro relax); Beach Bar (tipico 

chiosco in spiaggia per un fresco drink o uno spuntino senza rinunciare alla brezza del mare) 
 

SPIAGGIA 
L’acqua cristallina e una meravigliosa spiaggia di sabbia lunga ben 4 km circondata da una rigogliosa pineta, 

comodamente raggiungibile a piedi in pochi minuti e attrezzata con lettini e ombrelloni per garantire il massimo del 

comfort in una delle coste più esclusive della Sardegna. 
 

SERVIZI E ATTIVITA’ SPORTIVE 
L’area piscina è il cuore del Villaggio, che incentra la sua idea di soggiorno proprio su una vacanza all’insegna del relax e 

del divertimento per tutta la famiglia. L’ampia piscina, attrezzata con ombrelloni e lettini, è un’oasi di relax immersa nel 
verde. A disposizione dei più piccoli una piscina più adatta alle loro esigenze. Attrezzature e impianti sportivi per praticare 

un gran numero di sport, assistiti da personale qualificato e istruttori in completa sicurezza. Le attività ed i corsi collettivi 

sono gratuiti come l’utilizzo del materiale sportivo. Disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. Campi da tennis, percorso 
GYM, volley, calcio a 5, basket, bocce e ping pong. Base Nautica: vela, windsurf e canoa (disponibili da maggio a 

settembre e vincolati alle condizioni atmosferiche). 
 

ANIMAZIONE 

Un ricco programma di eventi dal sabato al giovedì con giochi di società, tornei, corsi sportivi, ginnastica e corsi di danza. 
Musica dal vivo alcune sere che crea un’atmosfera magica e perfetta per l’aperitivo e, dopo cena, inizia lo show con 

spettacoli di varietà e serate di cabaret. Infine, per chi ama far festa fino a tarda notte, si continua con i balli in discoteca. 
Grande attenzione è riservata ai bambini e ai ragazzi con tantissime attività e un’area esterna attrezzata con parco giochi 

e scivoli. Gli animatori stimoleranno la curiosità e la creatività dei più piccoli con giochi di vario genere, come l’atelier della 
pittura o la pasta di sale, mentre i più grandi sperimenteranno nuovi sport, parteciperanno a tornei, spettacoli e svariati 

giochi di società. Il Miniclub è disponibile gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini 

dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre lo Junior Club è per i ragazzi dai 12 ai 17 anni non compiuti. 


