
Entra in agenzia viaggi!!! 

(prezzo finale a persona, tutto compreso) (prezzo finale a persona, tutto compreso) 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Soggiorno presso Hotel di Santa Maria Coghinas (SS), cat. 4 stelle. 
- Trattamento pacchetto “Benessere” 2 giorni/1 notte: cena del 
  31/12/2017, colazione, pranzo del 01/01/2018. 
  Bevande ai pasti incluse (1/2 lt. acqua + ¼ lt.  vino). 
  N. 1 ingresso per persona alle Piscine Termali, presso il centro 
  polivalente di Viddalba. 
- Trattamento pacchetto “Benessere” 3 giorni/2 notti: cena del 
  30/12/2017, colazione, pranzo e cena del 31/12/2017, colazione e  
  pranzo del 01/01/2018. Bevande ai pasti incluse (1/2 lt. acqua + ¼ lt.  vino). 
  N. 2 ingresso per persona alle Piscine Termali, presso il centro 
  polivalente di Viddalba. 
- Intrattenimento musicale il 31/12/2017. 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

RIDUZIONI 
- Bambini 0/4 anni (non compiuti):  GRATIS 
- 3°/4° letto Bambini 4/9 anni (non compiuti):  pagano € 50 a notte 
- 3°/4° letto Bambini 9/12 anni (non compiuti):   pagano € 80 a notte 

 

SUPPLEMENTI 
- Animali (piccola taglia):  ammessi su richiesta 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 

Appoggiato sulla cima di una collina, a 6 km dalle splendide 
spiagge di Badesi e Valledoria, l'Hotel è immerso nella 
natura, e vanta incantevoli giardini, abbelliti da palme e da 
una piscina. 
 

Il ristorante serve la colazione a buffet e gli altri pasti sulla 
terrazza all'aperto, che regala viste panoramiche sulla parte 
settentrionale della Sardegna. 
 

Decorate con rilassanti colori pastello, le camere includono 
l'aria condizionata, una TV a schermo piatto, un minibar e un 
bagno privato. 
 

L’Hotel offre gratuitamente un parcheggio e una zona Wi-Fi, 
e mette a vostra disposizione tavoli e sedie in un'area del 
suo giardino. 
 

Ubicato a 2 km dalle Terme di Casteldoria, l’Hotel dista in 
macchina 20 minuti dalla cittadina costiera di Castelsardo e 
poco meno di 1 ora da Sassari, città d'arte tutta da scoprire. 
 

Camere: 36  
 


