
 
 

 

VACANZA fine 
Estate 2018 

 

Villaggio 
Rasciada Club 

 

Castelsardo 
 

 

dal 26 settembre al 3 ottobre 2018 
 

QUOTA ADULTI €. 580,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Passaggio aereo con voli di linea da Milano-Linate; 

• Trasferimento in pullman gran turismo, aeroporto / villaggio / aeroporto; 

• Cocktail di benvenuto; 

• Sistemazione in bungalow o camera (in muratura con servizi privati), telefono, TV color, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, connessione internet per pc portatile; 

• Trattamento di pensione completa: ricca colazione a buffet dolce e salata, antipasti a buffet, 6 
primi piatti, secondi a base di carne e pesce, scelta tra diversi contorni caldi e freddi, frutta fresca 
di stagione, dolci sfornati dalla pasticceria (anche dietetici), vino rosso e bianco, acqua naturale e 
gassata a volontà con prelievo diretto; 

• Cambio a giorni alterni della biancheria da bagno, settimanale della biancheria da camera; 

• Spiaggia, sdraio e ombrelloni, piscina con acqua marina, bocce, palestra, ping-pong, tiro con arco, 
corsi collettivi di ballo e sportivi, ballo latino, campi da tennis, campo da calcetto, ginnastica, 
aerobica; 

• Equipe di animazione diurna e serale con tornei, giochi e spettacoli di cabaret; 

• Ballo liscio e moderno con musica dal vivo tutte le sere; 

• Serata con cena tipica sarda e Gruppo folkloristico; 

• Omaggio ai partecipanti; 

• Assicurazione medico/bagaglio non stop; 

• Tessera Club; 

• Tassa aeroportuale; 

• Assicurazione annullamento fino a 3 giorni dalla partenza. 
 

LA QUOTA  NON COMPRENDE: 

• Camera singola su richiesta + €. 100,00 oppure €. 50,00 in bilocale; 

• Bungalow + €. 20,00 a persona; 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce: “la quota comprende”. 



 
 
 

 

Le quote potrebbero subire delle variazioni, in seguito ad eventuale aumento delle tariffe 
aeree/carburante e tassa di soggiorno imposta dalla Regione Sardegna. 
 

Un villaggio unico per un 

divertimento a 360 gradi 
Il Villaggio Rasciada Club sorge direttamente sul 

mare in un tratto di costa prevalentemente rocciosa, 

intervallata da incantevoli calette di sabbia. Immerso 

in una fitta vegetazione dai colori e profumi tipici 

della macchia mediterranea, è composto da 113 

bungalow e camere in muratura, la maggior parte 

affacciate sullo splendido tratto di mare 

incontaminato, dotate di climatizzazione, servizi 

privati, veranda o patio con tavolino e sedie, telefono. 

A disposizione dei clienti, gratuitamente cassaforte, 

infermeria, sala TV, piano bar, musica dal vivo con ballo liscio e di gruppo discoteca, piscina bambini e 

piscina per adulti con acqua marina. Serata con cena tipica Sarda e gruppo folkloristico. Santa Messa 

domenicale. Possibilità di noleggio auto e di escursione organizzate con guida privata. 
 

Animazione 
Un'equipe di giovani organizzerà per Voi giochi divertenti e gare sportive, intrattenimenti scherzosi e 

spettacoli notturni; animerà insomma il Vostro soggiorno al villaggio, ma lo farà in modo discreto e mai 

condizionante, lasciando ad ognuno la libertà di vivere la vacanza secondo la propria naturale 

inclinazione. Dopo il tramonto la vita al Rasciada Club continua con gli spettacoli a disposizione degli 

ospiti. 
 

Ristorante 
Il ristorante a buffet è sicuramente il piatto forte del Villaggio: abili chef prepareranno ogni giorno piatti 

prelibati, di cui molti a base di pesce esaltando, con piacevoli coreografie, i profumi della cucina italiana. 

Appuntamenti settimanali con la tradizione sarda, pasta fresca di ogni genere, dolci appetitosi prodotti 

artigianalmente e spaghettate a mezzanotte completano il panorama gastronomico del villaggio. Il vino e 

l'acqua ai pasti sono compresi. 
 

Spiaggia 
Durante la vostra vacanza potrete rilassarvi presso l'esclusiva spiaggia del villaggio, dotata di sdrai e 

ombrelloni, praticare il windsurf, fare gite in barca. Il mare cristallino dai fondali caraibici costituisce un 

vero e proprio paradiso per gli appassionati di immersioni (prenotabili su richiesta del cliente). 
 

 

Organizzazione tecnica: INPUT VIAGGI 
 

 

Adesioni sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro il 15 

aprile 2018, previo versamento di un acconto di €. 200,00 A PERSONA. 

 

Per informazioni telefonare al n. 02.6622.0729 (ore 9-12) 


