
SARDEGNA Santo Stefano 
Soggiorno mare 

Dal 13 al 20 settembre 2020 

 

SANTO STEFANO RESORT 3*: immerso nel Parco Naturale dell’Arcipelago della Maddalena, come un’oasi, si integra 
perfettamente nella macchia mediterranea con costruzioni basse, disseminate in giardini curati e di fronte a un mare dai 
colori caraibici. Il Resort dispone di due spiagge entrambe di sabbia mista a ghiaia attrezzate con lettini, ombrelloni e tettoie 
parasole. Il ristorante “Alium” con servizio a buffet e show cooking, propone serate a tema con piatti della tradizione sarda, 
italiana e internazionale. L’hotel dispone di camere alcune fronte mare, altre con vista giardino, family suite per nuclei 
familiari e suite, tutte le camere dispongono di aria condizionata, tv, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Wi-Fi free presso 
la reception. E’ presente uno staff di animazione per organizzare attività sportive (campi da tennis, fitness con ginnastica 
dolce, acqua gym, calcetto, beach volley, canoa ecc.) e spettacoli; un biologo marino accompagna le uscite di 
snorkelling/diving raccontando la vita dell’ecosistema marino. Centro diving a pagamento.  
 

Domenica 13 settembre   MILANO – OLBIA – SANTO STEFANO 
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa per il volo con destinazione Olbia. All’arrivo trasferimento con pullman 
e barca privata da Palau al Resort. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 

da lunedì 14 a sabato 19 settembre  SANTO STEFANO  
Soggiorno in hotel con trattamento di pensione completa, bevande incluse. Possibilità di escursioni, prenotabili in 
Resort per scoprire l’’Arcipelago della Maddalena. 
 

Domenica 20 settembre   SANTO STEFANO – OLBIA – MILANO  
Prima colazione. Tempo libero fino alla partenza per il trasferimento all’aeroporto di Olbia per il volo di rientro a 
Milano Malpensa. 
 

Quota per persona, in camera doppia Euro 830   
Supplemento singola Euro 280 (poche disponibili) 
 

Quota forfait (tasse, oneri e assicurazione) Euro 90 
 

Assicurazione annullamento Euro 30 (facoltativa, da richiedere alla prenotazione) 
 

La quota comprende: 
volo da Milano, franchigia kg. 15 - trasferimenti con pullman dall’aeroporto e barca privata all’hotel andata e ritorno  
– sistemazione hotel 3 stelle in trattamento di pensione completa con bevande – assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: 
tassa di soggiorno p.p.g.- le mance – gli extra personali – tutto quanto non specificatamente indicato al paragrafo 
“La quota comprende”  
 

Documento richiesto: carta d’identità. 
 

N.B.: il costo del trasferimento in bus da Mandello/Lecco all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno sarà 
organizzato e suddiviso in base al numero dei partecipanti prima della partenza. 
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