
 
 

Saluta l’estate con una settimana in Sardegna: 

da € 515 tutto compreso 
 
Quando l'estate sta per finire...  
in Sardegna splende ancora il sole! Saluta l'estate 2021 con gli ultimi tuffi nel mare turchese, 
troverai l'acqua più calda della stagione. È pronta la super vacanza di settembre con 
villaggio 4 stelle in pensione completa (bevande e tessera club incluse) + passaggio in 
traghetto Livorno / Olbia + trasferimenti in pullman riservato e partenze dalle principali città 
della Toscana e dell'Emilia Romagna.  
A volte non serve andare troppo lontano per trovare il paradiso: mari cristallini, spiagge 
bianche, villaggi divertenti e sicuri sono gli ingredienti perfetti per fare il pieno di energie. 
Sardegna ultimi tuffi è una vacanza comoda, sicura e total relax, lontana dal caos dell’alta 
stagione.  
La ricetta del viaggio 
QUANDO > dal 16 al 23 settembre e dal 23 al 30 settembre (8 giorni / 7 notti). 
COME > partiamo in pullman dalla Toscana o dall'Emilia Romagna, nel rispetto del protocollo 
Anti-Covid. Ci imbarchiamo sul traghetto Livorno / Olbia. Una volta in Sardegna, ti conduciamo 
al villaggio che hai scelto. E a fine vacanza, ti riportiamo a casa allo stesso modo. 
COSA > ti godi il soggiorno al villaggio in piena libertà: puoi dedicarti al relax più assoluto, 
organizzare le attività in modo individuale oppure aderire al programma di escursioni disponibili 
sul posto. 
DOVE > puoi scegliere tra due strutture: 
 

Villaggio Eurovillage ★★★★ 
Marina di Agrustos (3 km da Budoni), direttamente sul mare. 
Camere (nel corpo centrale o nei bungalow in giardino) dotate di aria condizionata, TV, telefono, minifrigo e servizi 
privati. Le camere hanno per la maggior parte il balcone, i bungalow la veranda attrezzata. 
Partenze 16/09 + 23/09 
1 settimana da € 515 per persona 
2 settimane da € 910 per persona 
 

Villaggio Marina di Torre Navarrese ★★★★ 
Torre Navarrese, a poca distanza dal Parco Marino del Golfo di Orosei. 
Camere arredate in tipico stile sardo e dotate di patio, veranda o balcone attrezzati, aria condizionata, telefono, 
cassetta di sicurezza, minibar, TV LCD e servizi privati con doccia, asciugacapelli e set cortesia. 
Partenza 23/09 
1 settimana da € 539 per persona  
 
 
Entrambe le quote includono: trasporto in pullman riservato • passaggio a/r in traghetto Livorno / Olbia / 
Livorno • 7 notti in camera doppia • trattamento pensione completa con bevande ai pasti • tessera 
club • assicurazione completa UnipolSai Assicurazioni (sanitaria, bagaglio, annullamento ed integrativa Covid 19). 

 
Organizzazione tecnica: Argonauta 
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