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Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza 

Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 0733-232711 

 

03-10 Luglio 2015 
 

FORMULA VILLAGGIO CON PENSIONE COMPLETA 
CLUB ESSE GALLURA BEACH VILLAGE *** 

AGLIENTU-S.TERESA DI GALLURA  
 

CON PULLMAN AL SEGUITO PER LE ESCURSIONI !!!! 
 

           DA 0 A 13 ANNI IN 3° LETTO SOLO € 100,00 

quota di partecipazione € 640,00 

per i soci Cral Asl Chieti € 590,00 
per i famigliari dei soci € 610,00 

 
 
 
Il Gallura beach village è situato all’interno del parco naturale e sito di interesse comunitario (S.I.C.) Monte Russu, 

nella costa settentrionale della Sardegna ad Aglientu, a pochi chilometri da Santa Teresa di Gallura, Capo Testa e 
Isola Rossa. Santa Teresa di Gallura è famosa per le sue spiagge ed il vivace centro storico, ricco di locali, botteghe 

artigianali e negozi. La costa gallurese, nel raggio di 10 chilometri, è un susseguirsi di calette ed incantevoli 
insenature dove il blu cobalto del mare incontra la sabbia finissima ed il granito rosa, fino al tranquillo villaggio di 

pescatori di Isola Rossa. Il Club, immerso nella natura e nei profumi della macchia mediterranea, sorge in una 

posizione unica per tranquillità e panorama, nel crinale che sovrasta l’incontaminata spiaggia di Monti russu, premiata 
da Legambiente tra le 10 più belle spiagge d’Italia. 

 
Il ristorante ha una spettacolare vista sulla baia di Monti Russu. Il servizio è a buffet con show-cooking; cucina 

regionale ed internazionale con ampia scelta di primi, secondi, contorni e antipasti. Menù speciale per i bambini che 
potranno mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria 0-3 anni in orari stabiliti fornita 

degli alimenti base, con possibilità per mamme e papà di preparare le pappe. La nostra cucina è attrezzata per 

preparare senza contaminazioni gli alimenti per celiaci forniti dalla clientela, insieme a riso, carne e verdure. 

 



L’ANIMAZIONE. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività come la grande piscina 

attrezzata, centro e polmone di tutti gli appuntamenti diurni, il piano bar e l’anfiteatro. Durante il vostro soggiorno 
potrete seguire corsi di balli caraibici e di gruppo e godere dell’intrattenimento di 

numerosi spettacoli serali. 

SPORT. Gli ospiti potranno disporre di 3 campi sportivi polivalenti attrezzati per 
tennis calcetto e basket. inclusi nella Club Esse card i corsi collettivi di tennis, 

nuoto, tiro con l’arco, aerobica, GAG, acquagym, stretching, tornei di calcetto, 
bocce, uso dei campi da tennis. Possibilità di illuminazione notturna su richiesta 

alla reception. 

HERO CAMP (dai 3 ai 13 anni e ulteriormente diviso per fasce di età) 
permetterà ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con 

assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, 
ludoteca con giochi e videoteca. iYoung (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina 

per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 
SPIAGGE. Servizio privato presso la spiaggia di Monti Russu (con navetta gratuita), attrezzata con ombrelloni, sdraio 

e lettini. La caletta è all’interno del parco naturale.La spiaggia dista 1.800 metri, con navetta gratuita e sentiero nel 

parco, Santa Teresa Gallura 12 km, i porti: Olbia a 70 km, Golfo Aranci a 83 km e Porto Torres 85 km. 
TESSERA CLUB ESSE CARD INCLUDE: attività del Hero Camp e iYoung; corsi collettivi di tennis, nuoto, tiro con 

l’arco; aerobica, GAG, acquagym, stretching; tornei di calcetto, bocce; uso dei campi da tennis; corso di balli caraibici 
e di gruppo; piano bar e spettacoli serali.  

INFANT CARD: da 0 a 3 anni, obbligatoria, 7,00 euro al giorno a infant da pagare in loco. Include: l’utilizzo della 

culla e l’uso della biberoneria (alimenti forniti) ad orari stabiliti. Il mancato utilizzo dei servizi suddetti, in parte o in 
toto, non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Infant Card. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus A/R che rimane sul posto per effettuare le escursioni; 

passaggio in traghetto Civitavecchia-Olbia e Olbia-Civitavecchia; pernottamento in camera doppia; 
trattamento di Pensione Completa (buffet), incluso acqua mineralizzata, birra e vino ai pasti; tessera club; 
tutto quanto incluso nella tessera club; tutte le escursioni previste; tasse portuali; assicurazione 
medico/bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno vigenti o che dovessero essere 

istituite anche dopo la conferma del soggiorno o eventuali altre nuove tasse e loro aumento, tutto quanto 
non specificato in “la quota comprende”. 

 
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: 0/13 anni in 3° letto pagano € 100,00 - 13/18 anni in 3° letto sconto 30%- 

0/13 anni in 4° letto sconto 35% - 13/18 anni in 4° letto sconto 30% - Adulti in 3° e 4° sconto 10% 
(I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti). 

SUPPLEMENTI: CAMERA SINGOLA € 150,00 per l’intero soggiorno;  
 
POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 35,00 a persona per adulti, 0/18 anni € 25,00 a 

persona, da stipulare entro e non oltre il 1° Giugno 2015.  
 

ESCURSIONI IN PROGRAMMA:  
L’ARCIPELAGO DELLA MADDALENA, L’ARCIPELAGO DI CALA GONONE, LE BOCCHE DI BONIFACIO, S. 
TERESA DI GALLURA, COSTA SMERALDA 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Acconto: € 250,00 da versare all’atto dell’iscrizione, senza diritto di restituzione, salvo stipula 
polizza assicurativa; 

SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 1° GIUGNO 2015; 
 

AI SOCI CRAL ASL CHIETI:  
I soci possono rivolgersi direttamente al Cral presso la sede situata al 6° livello del P.O. di Colle 
dell’Ara, telefono 0871-357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13. 
Il versamento degli acconti e dei saldi deve essere comunque effettuato direttamente all’agenzia 
C.M. Viaggi Srl – P.zza Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 0733-232711, IBAN 
IT98S0605513403000000009676 causale: Sardegna, Cral Asl Chieti, nome partecipante. 

 


