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In località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, a pochi minuti dalle cale più belle e famose della 
costa orientale sarda. Dista 35 km dall’aeroporto di Olbia. La spiaggia lunga di sabbia, dista 300/500 
mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti senza assegnazione, il servizio è 
incluso nella Tessera club. Le camere sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, 
servizi. Sala ristorante climatizzata e bar nel corpo centrale. Trattamento di pensione completa con 
bevande. Sala TV, bazar, ufficio escursioni, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, 
campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed anfiteatro recentemente costruito. 
La tessera club prevede utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini 
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio spiaggia. Animazione diurna 
e serale. Mini-club: 4/12 anni compiuti. A pagamento: tennis in notturna, pista go-kart adiacente 
alla struttura, e desk escursioni che vi darà la possibilità di visitare in motobarca le più belle 
spiagge e calette della zona tra cui le isole dell‘ Arcipelago della Maddalena, l’area marina 
protetta, isole di Tavolara e Molara e il Golfo di Orosei. 
 

PREZZI A PERSONA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/03/2023 

 Doppia  

 3° 
letto 
3/12 
anni  

 3° 
letto 
12/13 
anni  

 3° 
letto 
13/18 
anni  

 4°/5° letto 
3/12 anni  

 4°/5° 
letto 12/13 

anni  

 3°/4°/5° 
letto 

adulti  

 Suppl. 
Singola  

900 260 310 610 550 610 760 170 

 

 
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in aereo da Milano per Olbia e viceversa; franchigia 
bagaglio; trasferimento in pullman dall’aeroporto al villaggio e viceversa; tasse 
aeroportuali; sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa con bevande 
incluse; animazione diurna e serale; tessera club; servizio spiaggia; assistenza in loco; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (integrativa 
Covid19 inclusa).  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende. Tassa di soggiorno, se prevista dal comune. 

 

ISCRIZIONI: da effettuarsi presso la segreteria Cral. Acconto 30% - Saldo entro il 30/03/2023.  
Solo per i dipendenti, possibilità di pagamento in 10 rate da Giugno 2023 a Marzo 2024. 

 Termine iscrizioni: 30/03/2023 
L'INIZIATIVA RICEVERA' UN CONTRIBUTO CRAL DETERMINATO DA APPOSITA COMMISSIONE 

Si evidenzia che il Cral-Amiat è mero intermediario nell’organizzazione del presente viaggio, pertanto non risponde 
per eventuali disagi o danni di qualunque natura che dovessero verificarsi nel corso del presente viaggio, essendo 
direttamente responsabile il fornitore del servizio turistico. 

Commissione Grandi Eventi                                                                                      Il Presidente: Nicola Grava 
 
Segreteria: lun/mart/giov/ 9.30/12.30 - merc 13.30/16.00 – tel 011/2223348 – cralamiat@gruppoiren.it – www.cralamiat.it 

SARDEGNA-BUDONI 

Club Hotel Eurovillage 4*  

Dal 15 al 22 Giugno ‘23  

 

 


