
MEETING ESTIVO 

IVG SANTA CLARA 

- BARRABISA (OLBIA) - 
DAL 19/06 AL 26/06/2021 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – VIAGGIO CON MEZZI PROPRI:  

Soci Dipendenti/Familiari Conviventi:  € 460,00 (camera superior) 

Soci Aggregati: € 590,00 (camera superior) 

                                                                                                                                                                                                                                              
    

 

Supplemento doppia uso singola (max 3): + € 220,00 (limitatissime) 

  

Quote in 3°/4° letto:  

 0/2 anni n.c.: € 119,00  
 2/6 anni n.c.: € 224,00 
  6/12 anni n.c.: € 299,00 
 12/17 anni n.c.: € 454,00 
 Dai 17 anni in su in 3°/4° letto: € 464,00 (Dipendente); € 534,00 (Aggregato) 

 
 
 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it indicando nome e cognome dei partecipanti.  
E’ richiesto un acconto di € 180,00 a persona entro 7 gg dalla conferma.  
Termine ultimo per prenotarsi, salvo esaurimento posti: 28/02/2020.  

Saldi tassativi entro il 19/05/2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente del CRAL                 

Regione Lombardia                            

Fabio Confalonieri 



 
La   quota comprende: 

 Soggiorno di 7 notti Sistemazione in camere a due, tre, quattro letti con servizi privati. 

 Trattamento di pensione completa incluso acqua e vino ai pasti 

 Animazione diurna e serale e assistenza di personale  I GRANDI VIAGGI. 

 Cocktail di benvenuto 

 Attività di villaggio sportive e di animazione * 

 Utilizzo delle attrezzatura sportive * 

 Assicurazione medico bagaglio  

 

 * solo se le norme anticovid lo permetteranno 
 

 
La quota non comprende: 

 Il Viaggio (guarda la proposta passaggi marittimi) 

 Trasferimenti facoltativi dall’aeroporto di Olbia. (Verranno messi a disposizione dei transfer. I costi 
varieranno in base al numero delle persone che ne faranno richiesta) 

 Escursioni   

 Beauty center 

 Diving esterno 

 Noleggio teli mare  

 Assicurazione facoltativa annullamento € 40,00 a camera  

 Tassa di soggiorno  da pagare in loco 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne: “la quota comprende” 

 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI 
 
Le penali verranno applicate in assenza della sottoscrizione della polizza annullamento:  
 

Penalita’ per annullamenti (sulle quote da aggregato) 

 Nessuna penale fino a 30 giorni prima della partenza   

 40% della quota di partecipazione da  29 a 20  giorni lavorativi prima della partenza; 

 70% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 

 100% della quota di partecipazione da 9 giorni lavorativi prima della partenza; 

 Nessun rimborso dopo tale termine. 

PACCHETTO TRASPORTI   MARITTIMI 

Livorno/Olbia/Livorno € 125,00 a persona  tfs porto/htl A/R e tax  (tax portuali ad oggi  € 20,00  ) 

19/06  09h00 - 15h30,  

26/06 11h00  - 18h00 

Pacchetto 2 adulti+2 bambino 2/12 anni + auto entro i 5mt € 230,00+80 forfait tasse 

Pacchetto 2 adulti + 1 bambino 2/12 anni + auto entro i 5mt € 230,00+60 forfait tasse 

Pacchetto 3 adulti + 1 bambino 2/12 anni + auto entro i 5mt € 290,00+80 forfait tasse 

 

 

Genova/Olbia/Genova solo notturna ,in passaggio ponte € 130,00  a persona incluso  tfs 
porto/htl A/R e tax  (tax portuali ad oggi  € 22,00  ) 
18/06 21h30 
26/06 21h30 
 
 



Supplemento cabina doppia a/r € 280,00 , tripla e quadrupla a/r € 360,00 
Pacchetto 2 adulti+1 bambino 2/12 anni + auto entro i 5mt € 240,00+89 forfait tasse 
Pacchetto 2 adulti+2 bambino 2/12 anni + auto entro i 5mt € 250,00+111 forfait tasse  
Pacchetto 3 adulti +auto entro i 5 mt € 300 +89 forfait tasse 
Pacchetto 4 adulti + auto entro i 5 mt € 370 + 111 forfait tasse  
 

IVG SANTA CLARA 

Club a zero impattto ambientale. Dalla sua posizione privilegiata domina lo splendido mare di 
fronte alle isole di spargi e della maddalena. Nursery e mini club attrezzati, servizio medico e 
pediatrico. 

POSIZIONE 
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). 
 

SISTEMAZIONI 
Dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata. 
Numerose camere dispongono di patio o balcone. Possibilità di camere comunicanti. Quarto letto disponibile 
solo in alcune camere. 
 

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. 


