
 

 

iGV Club SANTACLARA – Sardegna AGOSTO 2023 
30 luglio-06 agosto 2023 - 8 giorni – 7 notti  

Escursioni in Barca… Corsica ed Arcipelago della Maddalena  
 
L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola di Spargi ed alla Maddalena, circondato da 
un paesaggio naturale di straordinaria bellezza. L’architettura del Club è tipicamente mediterranea e armoniosamente inserita 
nell’ambiente circostante. STRUTTURE E SERVIZI  - Un ristorante, strutturato su due livelli, 2 bar, pianobar, anfiteatro, cinema, due 
piscine (con acqua dolce) collegate da una cascata, bazaar-boutiqueartigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, 
junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno, scoperto non custodito. A pagamento: centro 
benessere, centro subacqueo esterno, noleggio auto, teli mare, servizio lavanderia, escursioni, Wi-Fi area (nella hall). – RISTORANTE- 
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a 
riempimento. In alternativa possibilità di cenare al Ristorante Terrazza aperto nel periodo di alta stagione (prenotazione 
obbligatoria).- SPIAGGIA - Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da cornice ad una splendida baia 
affacciata sul mare limpido e cristallino. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. E’ raggiungibile con una passeggiata 
a piedi (10 minuti) nella macchia mediterranea o con servizio navetta. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. 
- LA VITA AL CLUB - Anche all’iGV Club Santaclara le attività sportive e ricreative sono particolarmente curate. Durante il giorno il 
nostro staff di animazione organizzerà giochi, tornei e gare sportive, con una organizzazione simile a quella di qualsiasi altro villaggio 
turistico della Costa Smeralda, ma con l’attenzione e la cura di cui solo gli iGV Club sono capaci. La sera, potrete assistere a spettacoli 
di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club. 
 
Quote di Partecipazione Sistemazione in Doppia  ( solo land )  
 
Quota Adulto in Doppia/Tripla/Quadrupla € 1145,00  
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    *€   100,00 (Salerno/Napoli APT/Olbia APT/iGV Club Santaclara – A/R ) 
 
Pacchetto Escursioni che saranno previste – a breve le quotazioni   ( base 15 pax )  

• FD in Barca ( h 9-17 ) L’Arcipelago delle Maddalena in Barca   

• FD in Barca ( h 9-17 )  Corsica in Barca– Bonifacio-Lavezzi-Isola Piana  

• HD pomeridiana in Bus Palau – Baia Sardinia – Porto Cervo    
 
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; Attività di villaggio sportive e di animazione; Servizio Spiaggia;  Accompagnatore da Salerno.  
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDONO: Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento OBBLIGATORIA, a scelta 
tra:  € 35 ( franchigia 20% ) oppue € 55 ( franchigia 15% ) ; 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  ( 04/02/2023 ) collegati con i transfer sopra indicati  
30/07 NAP/OLB  10.25/11.35 
06/08 OLB/NAP  21.30/22.30 
€ 100,00 solo bag piccolo a mano incluso tipo Zaino ;  
possibilità di aggiungere Trolley a mano e/o bagaglio in stiva ( quotazione al momento della conferma/emissione )  
 



 

 

Condizioni Generali di Vendita e Recesso 
 

• Alla conferma  Saldo volo + 30% quota Land  

• Saldo da pervenire a 30 gg ante partenza   

• dalla conferma a 60 gg prima della partenza      penale del  0% della quota Land + 100% quota Volo. 
• dal 59° giorno a 45 gg prima della partenza       penale del 10% della quota Land + 100% quota Trasporto + Assicurazione 
• dal 44° giorno a 35 gg prima della partenza       penale del 20% della quota Land + 100% quota Trasporto+ Assicurazione 
• dal 34° giorno a 25 gg prima della partenza       penale del 30% della quota Land + 100% quota Trasporto+ Assicurazione 
• dal 24° giorno a 15 gg prima della partenza       penale del 50% della quota Land + 100% quota Trasporto+ Assicurazione 
• 14° giorno a   8° gg prima della partenza            penale del 75% della quota Land + 100% quota Trasporto+ Assicurazione  
• Oltre il 7° giorno penale del 100% della quota. 

 


