
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:

- Soggiorno presso Hotel di Dorgali (NU), cat. 4 stelle- Soggiorno presso Hotel di Dorgali (NU), cat. 4 stelle
- Trattamento del 08/04/2023:cena- Trattamento del 08/04/2023:cena
- Trattamento del 09/04/2023: colazione, pranzo e cena- Trattamento del 09/04/2023: colazione, pranzo e cena
- Trattamento del 10/04/2023: colazione- Trattamento del 10/04/2023: colazione
Bevande ai pasti incluse: (1/2 lt. acqua + ¼ lt. vino)Bevande ai pasti incluse: (1/2 lt. acqua + ¼ lt. vino)

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
-Eventuale tassa di soggiorno-Eventuale tassa di soggiorno
--TTutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”utto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
RIDUZIONIRIDUZIONI
- - Bambini 0/4 anni (non compiuti): GRATIS (solo in COMFORT)Bambini 0/4 anni (non compiuti): GRATIS (solo in COMFORT)
- 3°/4° letto Bambini 4/8 anni (non compiuti): sconto 50%- 3°/4° letto Bambini 4/8 anni (non compiuti): sconto 50%
- 3°/4° letto Bambini 8/12 anni (non compiuti): sconto 30%- 3°/4° letto Bambini 8/12 anni (non compiuti): sconto 30%
- 3°/4° letto Adulti: sconto 20%- 3°/4° letto Adulti: sconto 20%
SUPPLEMENTISUPPLEMENTI
Pranzo di pasquetta (10/04/23): € 45Pranzo di pasquetta (10/04/23): € 45
- Camera singola: supplemento 30%- Camera singola: supplemento 30%
- Animali (piccola taglia): ammessi su richiesta- Animali (piccola taglia): ammessi su richiesta
- Pacchetto COMFORT: € 20 a persona- Pacchetto COMFORT: € 20 a persona   
(camera comfort + ingresso piscina)(camera comfort + ingresso piscina)

  179 €179 €DORGALIDORGALIDORGALI
Pacchetto COMFORTPacchetto COMFORT
-sistemazione camera COMFORT-sistemazione camera COMFORT
-n. 1 ingresso-n. 1 ingresso  
piscina coperta riscaldata (29°):piscina coperta riscaldata (29°):
€ 20 costo a persona€ 20 costo a persona

PASQUAPASQUAPASQUA

PRANZO di PASQUAPRANZO di PASQUA
(9 aprile 2023)(9 aprile 2023)

Salumi e formaggiSalumi e formaggi
Casadina formaggio e mentaCasadina formaggio e menta
Insalata di pomodori e frueInsalata di pomodori e frue

Maccarones de punzu al ragù di pecora,Maccarones de punzu al ragù di pecora,
erbette selvatiche e pecorinoerbette selvatiche e pecorino

Agnello in umido al limoneAgnello in umido al limone
Verdure al fornoVerdure al forno

Patate arrosto e rosmarinoPatate arrosto e rosmarino
TiramisùTiramisù

Acqua e VinoAcqua e Vino
PRANZO di PASQUETTAPRANZO di PASQUETTA

(10 aprile 2023)(10 aprile 2023)
Salsiccia al cannonauSalsiccia al cannonau

Ravioli al ragù dorgaleseRavioli al ragù dorgalese
Maialetto arrostoMaialetto arrosto

Patate al fornoPatate al forno
Insalata mistaInsalata mista

Semifreddo alla vanigliaSemifreddo alla vaniglia
con crumble al cioccolatocon crumble al cioccolato

Acqua e VinoAcqua e Vino


