
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica diritto 

privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Traveldesign bergamo 

 

Sardegna Club Baja Blanca**** 

18 – 25 settembre 
€ 690,00 quota di partecipazione a persona min 40 pax  

DISPONIBILI RIDUZIONI BAMBINI 8 giorni / 7 notti hotel – camera Singola 180,00 €  

Assicurazione annullamento 45,00, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 

Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo scenario marino di Salina Bamba e la spiaggia 

di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località di Puntaldia con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche e a 8 

km dalla vivace San Teodoro. SPIAGGIA: A 400 mt la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno percorribile 

solo a piedi, in parte attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde 

attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ad esaurimento). Nelle vicinanze le bellissime spiagge di sabbia 

bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruia raggiungibili in macchina e con un piccolo percorso a piedi. SISTEMAZIONE: Le 

camere, disposte al piano terra o al primo piano, sono tutte dotate di tv sat, cassaforte, minibar (a pagamento), telefono, aria condizionata, 

servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone composte da letto matrimoniale e 3°/4° letto in poltrona letto, divano letto o letto 

a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 16 anni). Camere Standard con soppalco per 4 persone, più ampie, con letto matrimoniale in 

soppalco e divano letto al piano terra. Camere Family per 4 persone composte da doppio ambiente. Disponibili camere per diversamente abili. 

RISTORAZIONE: Pasti a buffet con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con veranda 

coperta (tavoli non assegnati); soft drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di 

glutine (da segnalare alla prenotazione). FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e 

vino alla spina da dispenser) ° Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e 

superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. ATTIVITA’ E SERVIZI: 

Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini, bar con patio a bordo piscina, ristorante climatizzato con veranda, boutique-

bazar, solarium, centro escursioni, sala TV, anfiteatro, parcheggio privato non custodito. Centro nautico nelle vicinanze attrezzato con pedalò, 

windsurf, canoe e SUP. BENESSERE: All’interno del Resort Centro Benessere con idromassaggio, bagno turco, area relax, massaggi e trattamenti 

estetici. Le quote comprendono: Volo da Milano Malpensa/Milano Linate/Bergamo Orio al Serio a Olbia ALLA TARIFFA VOLO STIMATA ALLA 

DATA ODIERNA; Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio; trasferimenti collettivi per/da villaggio; Sistemazione in camera doppia STANDARD con 

trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE; tessera club e servizio spiaggia; assicurazione sanitaria e bagaglio (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale 

€ 500); Le quote non comprendono: eventuale adeguamento tariffa volo; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; escursioni; mance e 

facchinaggi; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. Assicurazioni facoltative: + 45 € fino a 1.000 € di spesa. Gli 

importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. La sottoscrizione dell’assicurazione 

facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia 

(copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. 

La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma del viaggio con 

accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”. I diritti nascenti 

dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, 

alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, 

alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul 

nostro sito www.traveldesignstudio.com. Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche 

in copertura annullamento più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta 

d’identità. Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. I viaggiatori 

provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo italiano tramite il sito www.governo.it, Questure 

locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le 

indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità 

per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza 

riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; 

la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza 

degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il 

contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative 

vigenti. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.280 Sardegna Baja Bianca il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


