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SARDEGNA – BUDONI  
CLUB HOTEL EUROVILLAGE****  

 
 

 
 
 

Direttamente sul mare, lambito da un’ampia spiaggia, a breve 
distanza da Budoni e San Teodoro. 

 

29 GIUGNO ‘23 (8 gg) €  1.020  Suppl. singola € 200 (15 gg) € 1.695 Suppl. singola € 420 

13 LUGLIO ‘23 (8 gg) €  1.060  Suppl. singola € 210 (15 gg) € 1.770 Suppl. singola € 435 

31 AGOSTO ‘23 (8 gg) €     950  Suppl. singola  € 190 
 
Quota d’iscrizione  € 35 
 
A causa della variazione del corso dei cambi, delle tasse, del carburante, delle tariffe aeree e delle offerte alberghiere i prezzi indicati 
potrebbero subire delle variazioni. La quota pubblicata è pertanto soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio aereo in economy class – Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie 
standard con servizi privati – Pensione completa incluso acqua e vino in caraffa dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno – Tessera club con servizio spiaggia - Assicurazione medico-bagaglio  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Navetta da e per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 
“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it), Polizza annullamento facoltativa (valida per motivi certificabili, escluse 
le malattie pregresse) € 40 per 8 gg - € 65 per 15gg, Mance, extra in genere, tassa comunale di soggiorno, polizza 
annullamento facoltativa 
 
 

http://www.lemarmotte.it/
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CLUB HOTEL EUROVILLAGE****  
 
POSIZIONE: Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini 
di una fitta pineta e di una lunga e profonda spiaggia, a pochi minuiti dalle cale più belle e famose della costa orientale 
Sarda tra cui: L’ Isuledda, Lu Impostu, la spettacolare Cala Brandinchi e dai centri turistici di Budoni e San Teodoro.  
 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il complesso immerso nel verde (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) è formato 
da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere 
hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde 
antistante, completano la struttura.  
 
LE CAMERE: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi; la maggior parte con balcone. I Bungalow: 
sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi e dispongono di veranda attrezzata. Il ristorante: nella 
grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet con vasta scelta (acqua e vino in caraffa inclusi); ogni 
settimana sono previste 2 cene a tema, una con menù di mare e l’altra con prodotti tipici Sardi. Per i più piccoli, le 
mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti 
per l’infanzia. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto 
riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di 
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze.  
 
SERVIZI: Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, ufficio escursioni, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, 
campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro recentemente costruito.  
 
ANIMAZIONE: una grande equipe di animazione organizzerà sport, giochi al mare e tornei durante la giornata mentre 
per le serate sono previsti spettacoli in anfiteatro e piano bar nella piazzetta centrale del villaggio. Mini-club: 4/12 anni 
compiuti con intrattenimento diurno e serate dedicate.  
 
LA SPIAGGIA: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti senza 
assegnazione, il servizio è incluso nella Tessera club.  
 
A PAGAMENTO: tennis in notturna, pista go-kart adiacente alla struttura, e desk escursioni che vi darà la possibilità di 
visitare in motobarca le più belle spiagge e calette della zona tra cui le isole dell‘ Arcipelago della Maddalena, l’area 
marina protetta, isole di Tavolara e Molara e il Golfo di Orosei. Nelle vicinanze: Nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.) 
raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale, farmacia e 
chiesa. Il centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km.  
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