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Speciale Offerta Pasqua in Sardegna a Santa Teresa di Gallura  
Dal 04 al 06 Aprile 2015 da 129 € 

 
Speciale offerta Pasqua in Sardegna a Santa Teresa di 
Gallura. Soggi orno di 3 Giorni 2 Notti dal 04 al 06 Aprile 
2015 in Hotel 3 *** in camere doppie con servizi pr ivati 

con trattamento di  pensione Completa Bevande 
Incluse ai Pasti a 129 €.  

Possibilita di Notte Aggiuntiva 
 
 

Dettagli Pasqua a Santa Teresa di Gallura  

CATEGORIA PASQUA IN SARDEGNA  
OFFERTA PASQUA A SANTA TERESA DI GALLURA  

DESTINAZIONE SANTA TERESA DI GALLURA  
DATA DAL 04 AL 06 APRILE 2015  

DURATA 3 GIORNI 2 NOTTI 
HOTEL HOTEL 3 STELLE  

TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA 
PREZZO 129 € 

Family Hotel nel centro di Cattolica Santa Teresa d i Gallura  

L’ Hotel 3 stelle a Cattolica si trova sull’esclusiva zona pedonale di Viale Dante,un’area tranquilla ed accogliente ad 
appena 100 metri dal mare. L’ Hotel e’ ideale per le vostre vacanze all’insegna del relax , della buona cucina e con 
un’attenzione particolare riservata agli ospiti più piccoli. In Hotel tanti servizi per i più piccoli tra i quali passeggini 

,biciclette con seggiolini , seggioloni , menu’ personalizzati con orari pasti flessibili serviti nella saletta affacciata sulla 
sala da pranzo e dalla quale poter controllare dalla grande parete in vetro  i vostri bambini giocare e mangiare 

assieme agli animatori . Presso la nostra spiaggia privata ” 
Cattolica è sempre piu’meta di famiglie e il nostro albergo si stà sempre maggiormente specializzando nell’ 

accoglienza e nei servizi destinati al divertimento dei bimbi. 
Carloforte e l’ Hotel vi aspettano gia’ per trascorrere delle belle vacanze a  misura di bambino per la felicità di tutta la 

famiglia ! Tante novità vi aspettano all’ Hotel e nella splendida Cattolica Regina dell’ Adriatico . 
Offerte 

L'offerta Comprende: 
- Soggiorno a Santa Teresa di Gallura, presso Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati. 

- Pacchetto 3 Giorni 2 notti con trattamento: pernottamento del 04/04/2015 Colazione Pranzo di Pasqua Cena del 
05/04/2015. colazione e pranzo di Pasquetta del 06/04/2015.  

- Bevande ai Pasti 1/2 Acqua 1/4 vino della casa 
L'offerta non comprende: 

Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
Supplementi e Riduzioni: 

- Riduzioni bambini  3° e  4° letto 30% 
- Riduzioni adulti 3° e  4° letto 20% 

- Supplemento camera singola € 10,00 a Notte 
- Animali piccola taglia sono ammessi su richiesta 

 

PASQUA A SANTA TERESA DI GALLURA 

129 

€ 


