
 

 

iGV Club SANTAGIUSTA – Sardegna LUGLIO 2022 
23-30 luglio 2022 - 8 giorni – 7 notti  

 
La prima struttura turistica in Italia che ha ricevuto la certificazione iso 14001 per zero impatto ambientale. Nursery 

perfettamente attrezzata e servizio medico e pediatrico, un villaggio turistico perfetto per i bambini e per tutta la famiglia. L’iGV 
Club Santagiusta è situato direttamente sul mare di Costa Rei, ritenuta una delle spiagge più belle della Sardegna, nonchè del mondo. 
Il Resort si affaccia sulla costa sud orientale della Sardegna, a circa 60 km a nord di Cagliari e a 10 km da Castiadas. L’architettura del 
Club è tipicamente mediterranea, con forme e colori che si accordano magnificamente con l’ambiente che lo circonda.  

Un ristorante, 3 bar, piano-bar, discoteca, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), bazaar-boutique, artigianato, 
fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio 
interno non custodito. A pagamento: centro benessere, sala convegni, centro subacqueo esterno, noleggio auto, biciclette e 
motorini, teli mare, servizio lavanderia, escursioni. Wi-Fi area-Internet point (nella hall e in zona piscina). Chiamare "Villaggio 
Turistico" l'iGV Club Santagiusta è riduttivo, è un vero e proprio Resort con servizi di alta qualità.  Ristorante Centrale: 
prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Un’ampia zona 
protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da cornice alla splendida baia che si affaccia sul mare dall’acqua limpida e cristallina. 
Suggestive calette e una bianca spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. 
 
Quote di Partecipazione Sistemazione in Doppia Cottage    ( solo land )  
 
Quota Adulto in Doppia/Tripla   € 1170,00  
Quota Bambini 0-2 anni    €   245,00  
Quota Bambini 2-6 anni    €   470,00 
Quota Bambini 6-12 anni    €   590,00  
Quota Bambini 12-17 anni    €   700,00 
Supplemento Doppia ad Uso Singola   €   410,00 
 
Quota Pacchetto Transfer    €     80,00    (Salerno/Napoli APT/Cagliari APT/iGV Club Santa Giusta – A/R ) 
 
Quota Pacchetto Escursioni  ( base 15 pax )  
Full Day Sant’Antiaco e Carloforte*   €     80,00 
Half Day Pula e Baia di Nora*   €     60,00 
Half Day Cagliari*     €     60,00 
Quota Pacchetto Totale n. 3 Escursioni*** €   170,00 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE INCLUDONO:  Trattamento di pensione completa incluso acqua e vino ai pasti, per il 
periodo del soggiorno; Sistemazione in camere con servizi privati; Animazione diurna e serale e assistenza di personale iGRANDI 
VIAGGI; Cocktail di benvenuto; Attività di villaggio sportive e di animazione; Servizio Spiaggia;  Assicurazione 
Medico/Bagaglio/Annullamento; Accompagnatore da Salerno. 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDONO: Trasporto Italia/Sardegna*; Bevande extra ai pasti; Extra in genere; Tassa 
di soggiorno da pagare in loco; Tutto quanto non riportato alla voce “Le quote includono”. 
 
*Quotazione Voli alla stesura del programma  ( 21/01/2022 ) collegati con i transfer sopra indicati  
23/07 NAP/CAG 12.50/14.00 
30/07 CAG/NAP 20.45/21.55 
€ 100,00 solo bag piccolo a mano incluso; possibilità di aggiungere Trolley a mano e/o bagaglio in stiva ( quotazione al momento 
della vendita ); possibilità HANDS FREE, Spedizione Bagaglio direttamente in struttura ( € 30 per tratta per bagaglio fino a 20 kg 
per tratta ) rilasciando presso il punto di spedizione ( Mail Boxex Etc – Mercatello ) 3 giorni ante partenza partenza.  
 

SUPER PRENOTA PRIMA   € 50 ( solo 1° e 2° letto ) per prenotazioni entro e non oltre  28 febbraio 2022 


