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SARDEGNA,    non solo  mare ma anche: terme, SPA e 

relax, natura,cultura, panorami incantevoli.
 

Il CRAL Italgas ha stipulato una convenzione con
 

l'HOTEL SARDEGNA TERMALE HOTEL & SPA 4**** (Sardara CA)
 

 

www.sardegnatermale.it
 

youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=iycU03nHjhY 

L'offerta valida dal 01-06-2020 al 31-07-2020 e dal 17 agosto al 10 settembre 2020.
 

Il costo è  pari a euro 59,00  iva inclusa ed è da intendersi per persona per notte in 

camera doppia standard, in mezza pensione a cena, con minimun stay di 4 notti.  

Supplemento camera DUS euro 25,00 per notte Supplemento in pensione completa euro 

15.00 per note.
 

 Le offerte comprendono: • libero accesso alla sala fitness • libero accesso alle piscine 
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termali •  ingresso alla SPA • Venerdì e sabato bagno sotto le stelle dalle 22 alle 24 • 

Bevande incluse ai pasti.  Iniziativa soggetta a disponibilità da parte della struttura
 

Nella settimana dal 22 al 28 giugno 2020 (settimana in cui cade la 

festività di S. Giovanni) grazie al contributo del CRAL Italgas il costo 

sarà di 50 € a notte. L'adesione è riservata ai soci del CRAL Italgas e 

la partecipazione è a livello individuale intendendosi con ciò che il 

viaggio e il soggiorno è gestito direttamente dal socio. Per chi opta 

del trasporto aereo con scalo a Cagliari si valutera' la  possibilità di   

transfert gratuito.
 

Modalità di prenotazione : prima di contattare la struttura 

telefonare al 3481717898 per ulteriori successive indicazioni.
 

 Iniziativa soggetta a disponibilità da parte della struttura(prima si prenota e più certezza 

vi è).
 

Modalità di pagamento: • caparra del 50% dell’importo del preventivo prenotato entro 31 marzo 

2020 con blocco • Il saldo dovrà essere corrisposto entro 2 settimane prima dell’arrivo in hotel. 

Riferimenti bancari: IBAN: IT74K0306904852100000005502 – BIC BCITITMM - SWFT K29 intestato a 

Sardegna Termale srl.
 

Penalità in caso di rinuncia: 50% dell’importo versato a titolo di caparra confermativa 10 giorni 

prima del soggiorno; preavvisi più brevi non daranno diritto ad alcun rimborso della caparra versata 

Penalità in caso di rinuncia nella settimana dell’evento 100% dell’importo del soggiorno.
 

E dopo una settimana di relax perchè non proseguire con una  settimana di   

splendido mare? 

Parliamone! 

Abbiamo idee e proposte. 
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