CONVENZIONI ALBERGHI &
RISTORANTI
HOTEL DEL PORTO
CAMERA E COLAZIONE PREZZI AL GIORNO:
Camera ad uso singola € 57,00 - sconto del 10% € 51,30
Camera doppia o matrimoniale € 94,00 - sconto del 10% € 84,60
Camera tripla adulti € 122,20 - sconto del 10% € 109,98
Camera tripla bambini sotto i 12 anni € 112,80 - sconto del 10% € 101,52
Via Nazionale, 94 - 07020 Cannigione (SS)
Tel: (+39) 0789-892055
Fax: (+39) 0789-892048
E-mail: info@hoteldelporto.com
www.hoteldelporto.com

HOTEL CITTI
CAMERA E COLAZIONE PREZZI AL GIORNO:
Camera ad uso singola € 30,00
Camera doppia o matrimoniale € 50,00
Camera tripla € 70,00
Camera quadrupla € 90,00
Viale Costa Smeralda, 197 - 07021 Arzachena (SS)
Tel: (+39) 0789 82662
Fax: (+39) 0789 81920
E-mail: info@hotelcitti.com
http://www.hotelcitti.com/

VILLAGGIO CAMPING GOLFO DI ARZACHENA
N. unità disponibili: 25
Sistemazione: monolocale, ingresso indipendente, mini cucina, tv, clima, veranda/balcone, bagno,
parcheggio riservato.
N° Persone: da 2 a 4 persone
Date: 19/09 - 22/09/2019
N° Pernottamenti: 3
Prezzo: Euro 25 per persona a notte
N. unità disponibili: 11
Sistemazione: Casa Mobile dotata di tutti i comfort, superficie di 32 mq dotata di cucina, bagno completo
privato, due camere da letto, ampia veranda con pergola. Climatizzata e compresa di tutto il necessario per
una splendida vacanza immersa nel bosco di eucalipti
N° Persone: da 4 a 6 persone
Date: 19/09 - 22/09/2019
N° Pernottamenti: 3
Prezzo: Euro 30 per persona a notte
N. unità disponibili: 3
Sistemazione: trilocale (due camere da letto),soggiorno, ingresso indipendente, cucina completa, tv,
clima,ampia veranda, bagno completo, Barbecue,parcheggio vicino, prossimità piscina.
N° Persone: da 4 a 8 persone
Date: 19/09 - 22/09/2019
N° Pernottamenti: 3
Prezzo: Euro 25 per persona a notte
Servizi Inclusi nel prezzo: Consumi acqua e luce, acqua calda, pulizie finali, biancheria di inizio permanenza,
uso piscina con lettino e ombrellone. Parcheggio gratuito.
Vi informiamo che non si effettua servizio di mezza o completa pensione ma all'interno del villaggio potrete
trovare un bar-ristorante-pizzeria con ottimi prezzi.
Le ricordiamo che con delibera n° 297 del 31/10/2018 il Comune di Arzachena ha previsto una tassa di
soggiorno pari a Euro 2,00 per persona. si applica a decorrere dal 16/06 fino al 15/09. per un massimo di 7
giorni consecutivi. Sono esclusi dal pagamento i minori fino al 12 anno di età.
Inoltre vi comunichiamo che non è prevista animazione e potrete così trascorrere il vostro tempo libero in
piscina all’insegna del relax!
La nostra struttura dista circa 1 km dalle prime spiagge di Cannigione.
Un servizio di navetta gratuita a/r accompagnerà i nostri clienti nelle bellissime spiagge di Tanca Manna e
Mannena distanti circa 3,5 km.

S.P. per Cannigione Km 3.800 07020 Cannigione (SS)
Tel: (+39) 0789 88101 - Email: info@campingarzachena.it
Facebook: www.facebook.com/GolfoDiArzachena
www.campingarzachena.it

CENTRO VACANZE ISULEDDA
Nel cuore del Golfo di Arzachena, ai confini della Costa Smeralda, sorge il Centro Vacanze Isuledda immerso
tra natura e mare cristallino della Sardegna. Dalle numerose spiagge del Centro Vacanze lo sguardo spazia
tra Baja Sardinia, l'isola di Caprera e il magico scenario dell'Arcipelago di La Maddalena, paradiso naturale
per gli amanti della vela e delle immersioni.

In occasione della 5° Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder+Sport, tutte le tariffe avranno uno
SCONTO DEL 20%. Consulta il Listino Prezzi su https://bit.ly/2zi23Ym
Località La Conia – 07020 Cannigione (SS)
Tel: (+39) 0789 86003
https://www.isuledda.it/

HOTEL MICALOSU
CAMERA DOPPIA / TRIPLA / QUADRUPLA: Prezzo Speciale € 32,00 per persona con trattamento di
pernottamento e prima colazione
Camera ad uso singola € 47,00
Località Micalosu - 07020 Cannigione (SS)
Tel: (+39) 0789 86326
Fax: (+39) 0789 86329
E-mail: info@hotelmicalosu.it
http://www.hotelmicalosu.it/

RISTORANTI
(prosegue nella pagina successiva)

HOTEL DEL PORTO
Menù Kinder Cup
scelta tra 2 primi (mare o terra)
scelta tra 2 secondi (mare o terra)
dessert
1/2 lt di acqua minerale
€ 18,00 a persona
PREVIO PRENOTAZIONE
Via Nazionale, 94 - 07020 Cannigione (SS)
Tel: (+39) 0789-892055
Fax: (+39) 0789-892048
E-mail: info@hoteldelporto.com
www.hoteldelporto.com

