Preventivo a voi riservato per i vostri iscritti .
Offerta riservata per gruppo minimo 10/15 persone nelle date qui sotto indicate:
Offerta 7 notti 8 giorni in camera doppia standard

€ 89,00 Per Persona per notte in Pensione Completa Totale 7 notti euro 623,00
€ 70.00 per Persona per notte in Mezza Pensione
Totale 7 notti euro 490,00
Nelle seguenti date :
Giugno – dalle 23 giugno al 29 giugno
Luglio – dal 7 luglio al 13 luglio oppure dal 14 luglio al 20 luglio
Settembre – 1 settembre al 7 settembre e dal 8 settembre al 14 settembre
(le camere di norma dovranno essere liberate il giorno di partenza entro le ore 12,00;
Check-in domenica pomeriggio dell’arrivo dalle 15,00 in poi
Check-out il giorno di partenza sabato dopo pranzo.
Le offerte comprendono:
- libero accesso alla sala fitness
- libero accesso alle piscine termali
- ingresso alla SPA
- Kit piscina accappatoio e cuffia
- Intrattenimento musicale dalle ore 22 alle ore 24
- Bagno sotto le stelle il venerdì dalle 22. alle ore 24
- Pranzo e cena con una scelta tra 3 primi, una scelta tra 3 secondi con contorno e dolce e ½ acqua. Le altre bevande
sono escluse.
- Colazione a buffet
- Scontro Trattamenti centro benessere 10% dal listino ufficiale.

Supplementi
Supplemento camera DUS euro 25,00 a persona a notte.
Pasto celiaci euro 7.00 per giorno
E’ prevista la tassa di soggiorno non inclusa nelle tariffe, da saldarsi al momento del check-in giorno di arrivo.
In hotel trovate delle idee di escursioni per visitare il territorio circostante non incluse nelle tariffe.
Modalità di pagamento:
- caparra del 50% dell’importo alla conferma dell’evento con trasmissione rooming list (raccolta prenotazioni a Vostra
cura)
Il saldo dovrà essere corrisposto la settimana prima dell’arrivo
Riferimenti bancari: IBAN: IT21L0101504800000070284242 Sardegna Termale srl
Penalità: in caso di rinuncia: 50% dell’importo versato a titolo di caparra confermativa da 20 fino a 10 giorni dal
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.
La presente offerta è valida fino al 15 settembre, previa verifica disponibilità al momento della conferma, e opzione delle
camere .

Sardara, 13 giugno 2019
Firma per accettazione

Regolamento
Le tariffe di soggiorno indicate sono per persona, bevande ed extra esclusi, con sistemazione in camera doppia,
supplemento camera doppia uso singola a notte: 25,00 €.
Le offerte non sono tra loro cumulabili.

CHECK-IN/OUT: la camera prenotata è a vostra disposizione il giorno dell’arrivo dalle ore 15,00 ed il giorno
della partenza fino alle ore 12,00.
PRENOTAZIONE TRATTAMENTI: allo scopo di offrirVi il miglior servizio possibile, suggeriamo di prenotare i
trattamenti prescelti per tempo, possibilmente al momento della prenotazione alberghiera. Quanto più
tempestiva sarà la Vostra prenotazione, tanto più avrà la certezza di essere assecondato nei Suoi desideri. Nel
caso in cui tuttavia foste impediti a rispettare l’appuntamento, Vi preghiamo di avvisarci tempestivamente. Se
questo avverrà entro le 24 ore, la disdetta sarà gratuita. Trascorse le 24 ore o nel caso non Vi presentaste
all’appuntamento, verrà addebitato il costo del trattamento.
PISCINE TERMALI e PALESTRA: l’accesso alle piscine termali e alla palestra è consentito esclusivamente agli
ospiti muniti di biglietto d’ingresso forniti dalla Reception. Per la fruizione delle piscine termali e dei servizi del
Centro Benessere consigliamo di venire muniti di accappatoio, telo piscina, costumi, ciabatte e cuffia da
piscina. Su richiesta, previo pagamento di un supplemento, sono disponibili in Hotel a nolo accappatoio (€ 5) e
telo da piscina (€ 5). E’ possibile acquistare, direttamente in Hotel, ciabatte (€ 10) e cuffia personalizzata (€ 3).
RIDUZIONI PER I BAMBINI IN 3° E 4° LETTO: i bimbi fino a 24 mesi non pagano il soggiorno (culla su richiesta €
11 a notte); i bambini dai 24 mesi ai 13 anni sconto 50% sulla tariffa adulto.
BABY SITTING: al fine di consentire la massima tranquillità ed il massimo comfort quando si effettuano i
trattamenti, offriamo agli ospiti accompagnati dai propri figli un servizio di baby sitting. Questo servizio viene
garantito se richiesto al momento della prenotazione ed ha un costo di 12,00 € l’ora.
CELIACI: con un supplemento di 7,00 € a notte per la pensione completa e 3,50 € a notte per la mezza
pensione, oltre alla particolare attenzione nella preparazione dei cibi separatamente, è possibile richiedere cibi
specifici senza glutine (es. fette biscottate e biscotti a colazione, pane ed una certa varietà di pasta a pranzo e
cena). Vista la brevità della scadenza di tali prodotti, questo servizio viene garantito esclusivamente se richiesto
al momento della prenotazione.
PARTENZA ANTICIPATA rispetto alla data prevista: l’importo verrà conteggiato con il costo dei pernottamenti
mancati, come da regola alberghiera.
Penalità in caso di rinuncia: 50% dell’importo versato a titolo di caparra confermativa da 20 fino a 10 giorni dal
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

Il Sardegna Termale Hotel & SPA

Sardegna Termale Hotel&SPA è una struttura ricettiva turistico-termale unica nel suo genere: impeccabile il
suo servizio alberghiero, genuina e raffinata la cucina, in continua evoluzione alla ricerca del miglior uso dei
prodotti del territorio e della tradizione mediterranea.
Da noi il benessere è uno stile di vita, è accoglienza, prevenzione, cura, fitness e relax con i benefici propri
della nostra acqua sorgiva. Le nostre piscine, infatti, una coperta e una magicamente inserita all’aperto nella
struttura, entrambe adiacenti, sono alimentate dalle rinomate acque termali bicarbonato-alcalino sodiche di
Sardara, che sgorgano alla sorgente a una temperatura di circa 60°.
Il Centro Benessere, funzionalmente collegato alle piscine, è una Beauty Farm termale per la cura estetica
della persona e offre trattamenti tradizionali e innovativi che consentono di ritrovare equilibrio e forma fisica.
La SPA comprende: Sauna, Bagno Turco, Stanza del Sale, Docce Emozionali, Area Relax e corner tisaneria.
L'impeccabile servizio concorre a creare le condizioni ideali per una vacanza-salute in un clima di comfort e di
autentico relax.
A richiesta, i nostri operatori, altamente qualificati, sono disponibili per l’organizzazione di percorsi fitness di
gruppo o individuali personalizzati; presso il Sardegna Termale Hotel&SPA si svolgono regolarmente corsi di
functional training, aquagym e acquaticità bambini.

Sardegna Termale Hotel&SPA dispone di:
-

Cocktail Bar, Light Lunch Area e Sala Ristorante
Sale soggiorno ove potersi riunire per lettura, relax, giochi a carte
Sala Biliardo
Sala TV (52 pollici) con dotazioni SKY TV
Parco Termale
n° 2 piscine termali (all’aperto e al coperto)
Sala fitness attrezzata
Centro Benessere (SPA)

Le camere sono tutte provviste di:
-

Servizi privati interni
Aria condizionata/riscaldamento
TV
Frigobar
Cassaforte
Telefono con linea interna/esterna
Asciugacapelli

Il Ristorante del Sardegna Termale Hotel&SPA offre una cucina tradizionale locale e nazionale abbondante e
particolarmente curata, generalmente con trattamento di pensione completa (colazione, pranzo e cena) ma

anche, a richiesta, di mezza pensione e solo colazione. Il Ristorante è uno dei punti di forza della nostra
struttura, garantito dalla presenza di chef di grande esperienza e professionalità. Il menù del nostro
ristorante è molto variegato e tiene conto di eventuali particolari esigenze della clientela (celiachia,
vegetarianesimo e veganesimo, diete personalizzate, ecc.). Il servizio è al tavolo. Su richiesta, con un piccolo
supplemento, è inoltre possibile avere il servizio ristorante in camera.
La colazione viene servita la mattina dalle ore 07,00 alle ore 10,00.
In generale, la ristorazione prevede:
-

-

ricca colazione a buffet
pranzo e cena con una scelta fra tre primi, una scelta fra tre secondi, due contorni caldi, verdure al
buffet, frutta o dessert, sempre realizzato dai nostri chef; nel week-end è sempre previsto un
delizioso antipasto al piatto
possibilità anche per gli Ospiti dell’Hotel, con un piccolo supplemento, di avere il Menù a la Carte

Assicurazioni e autorizzazioni: il Sardegna Termale Hotel&SPA è coperto da idonea assicurazione RC ed è in
possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, rispetta le Direttive Europee in materia di salvaguardia
dell’ambiente ed è in regola con i CCNL di settore.

