
SARDEGNA

ad appartamento

quote a partire da 

€ 249
PARTENZE  SETTEMBRE

Traghetto da 

LIVORNO



6 set

13, 20, 27 set

6 set

13, 20 set

6 set

13 set

20 set

469
249

399
249

829
599
499

13 set

20, 27 set

349
299

CASE VACANZA S.TEODORO
S.Teodoro

bilo 2/4/solo pernot

RESIDENCE CLUB GLI ONTANI
Golfo di Orosei

bilo 2/4/solo pernot

CASE VACANZA S.TERESA
S.Teresa

bilo 2/4/solo pernot

SARDEGNA

SETTEMBRE
TRAGHETTO +  SOGGIORNO 7 NOTTI

quote per appartamento

31 AGOSTO 2020

IMPORTANTE: Gli orari di partenza/arrivo dei traghetti sono disponibili sul sito www.corsica-ferries.it / www.grimaldi-lines.com e saranno confermati al momento della prenotazione con l’ufficio 
Booking. Quote in OFFERTA/SPECIALE. Le quote dei pacchetti si intendono PER APPARTAMENTO con trattamento/servizi indicati e traghetto a/r in pass. ponte per 2 adulti, max 2 bambini 2/12 a. e 1 
auto di max 5 mt. Quote per pass. ponte/auto extra, cabine, poltrone su richiesta. Da aggiungere alle quote (obbligatori): € 20/€30 a/r per persona adulti e € 10/€15 bambini 0/12 a., che includono diritti 
portuali e di prenotazione, tasse di sicurezza (l’importo esatto dei diritti portuali verrà comunicato in fase di prenotazione); quote di iscrizione (includono assicurazione medico/bagaglio/annullamento) 
per persona € 50, 0/12 a. -50% sulla q.i, per le prenotaz. in appartamento si pagano max 4 q.i. Suppl, riduz., eventuali spese in loco, ass/reg da catalogo MEDITERRANEO 2020 e su www.mysunsea.net. 
Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 09/13 - 15/19 sab 09/13 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

LIV GFA LIVSARDEGNA 21 giu-27 set dom C.SARDINIA FERRIES and . 08.30 17.25 rit.10.30 19.25*

*orari dei traghetti aggiornati su www.corsicaferries.biz

RESIDENCE WHITE SAND 
Porto Istana

bilo 2/5/solo pernot – forfait consumi 
e pulizie finali inclusi



SARDEGNA

SETTEMBRE
TRAGHETTO +  SOGGIORNO 7 NOTTI

quote per appartamento

31 AGOSTO 2020

IMPORTANTE: Gli orari di partenza/arrivo dei traghetti sono disponibili sul sito www.corsica-ferries.it / www.grimaldi-lines.com e saranno confermati al momento della prenotazione con l’ufficio 
Booking. Quote in OFFERTA/SPECIALE. Le quote dei pacchetti si intendono PER APPARTAMENTO con trattamento/servizi indicati e traghetto a/r in pass. ponte per 2 adulti, max 2 bambini 2/12 a. e 1 
auto di max 5 mt. Quote per pass. ponte/auto extra, cabine, poltrone su richiesta. Da aggiungere alle quote (obbligatori): € 20/€30 a/r per persona adulti e € 10/€15 bambini 0/12 a., che includono diritti 
portuali e di prenotazione, tasse di sicurezza (l’importo esatto dei diritti portuali verrà comunicato in fase di prenotazione); quote di iscrizione (includono assicurazione medico/bagaglio/annullamento) 
per persona € 50, 0/12 a. -50% sulla q.i, per le prenotaz. in appartamento si pagano max 4 q.i. Suppl, riduz., eventuali spese in loco, ass/reg da catalogo MEDITERRANEO 2020 e su www.mysunsea.net. 
Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 09/13 - 15/19 sab 09/13 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

LIV GFA LIVSARDEGNA 21 giu-27 set dom C.SARDINIA FERRIES and . 08.30 17.25 rit.10.30 19.25*

*orari dei traghetti aggiornati su www.corsicaferries.biz

RESIDENZE GALLURA
S.Teodoro

Trilo 6 solo pernot

BAJA DE BAHAS RESORT
Porto Rotondo

mono 2/solo pernot

RESIDENCE EA BIANCA
Baja Sardinia

mono 2/solo pernot

6 set

13, 20, 27 set

6 set

13, 20, 27 set

6 set

13, 20, 27 set

1019
569

849
449

699
399

6 set

13, 20  set

27 set

6 set

13, 20  set

27 set

799
429
409

629
429
399

PALAU GREEN VILLAGE
Budoni

mono 2/solo pernot 

RESIDENCE BOUGANVILLAGE
Budoni

mono 2/solo pernot – forfait consumi incluso


