
Club Baia di Conte
Porto Conte

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il complesso si  
affaccia sulle acque cristalline dell'area marina protetta di Capocaccia.

SPIAGGIA: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).
SISTEMAZIONE: Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicerchio e circondate da 
ampi spazi verdi, offrono ambienti spaziosi e moderni.  Camere Standard per 2/3 persone; 
camere Family per 4 persone.
RISTORAZIONE: Pasti a buffet serviti nel ristorante principale che offre piatti della cucina 
nazionale e locale curati con attenzione dallo Chef per soddisfare anche i palati più esigenti.  
Acqua, vino e soft drinks da dispenser inclusi ai pasti. 
FUTUROTTO CARD: Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo zona biberoneria con assistenza,  
accessibile durante gli orari di apertura del ristorante con scaldabiberon, microonde e prodotti  
base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta,  
non disponibili omogeneizzati). 

ATTIVITA’ E SERVIZI: Reception 24h, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, 
ristorante centrale con aria condizionata e terrazzo coperto vista mare, ristorante à la carte in zona 
piscina, 3 bar di cui 1 in zona piscina e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale congressi, anfiteatro,  
bazar con prodotti tipici e boutique.
A PAGAMENTO: Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere, noleggio 
imbarcazioni, noleggio auto, bici, escursioni in catamarano, navetta serale da/per il centro di  
Alghero.
CLUB CARD: Include uso delle 3 piscine di cui 2 per bambini, 10 campi da tennis, 2 campi da 
paddle, campo da calcio, campo da basket, volley su prato, 3 campi da bocce, ping pong, sala 
fitness, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli  
di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano bar.  
Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria, servizio spiaggia. 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più 
piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione 
internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate 
ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 
anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 
FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente 
in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare.  I teenagers potranno 
divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, 
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young 
(12-17 anni)

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE

Pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino alla spina, soft drink e succhi da 
dispenser) ° Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° Snack 
pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar piscina.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, 
gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.



PERIODO: DAL 09 AL 16 LUGLIO 2022
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE: € 916 PER PERSONA

RIDUZIONI:
3° LETTO 3/12 ANNI - € 321 
3° LETTO 12/16 - 178
4° LETTO 3/16 ANNI - € 297
3°/4°LETTO ADULTI - € 119
QUOTE VALIDE PER GRUPPI MINIMO 25 PARTECIPANTI

SUPPLEMENTI:
CAMERA SINGOLA: + 50% (MASSIMO 2 DISPONIBILI)
Formula All Inclusive (tutto quanto previsto nella Formula Soft All  Inclusive °Consumazioni di 
caffetteria espressa ° Amari e liquori nazionali. Nota: supplemento da richiedere alla prenotazione 
e da pagare in agenzia) € 11 per persona al giorno (a partire dai 18 anni)
camera vista mare laterale + € 59
camera vista mare + € 89
servizio spiaggia in 1° fila € 154 a settimana

FUTUROTTO CARD 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 22 per bambino 
a notte, include tutti i servizi come da descrizione.
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. 

INCLUSA NAVE A/R DA CIVITAVECCHIA SU OLBIA/PORTO TORRES 

PASSAGGIO PONTE A/R TASSE INCLUSE
SUPPL. POLTRONA 2° CLASSE € 22 A TRATTA A PERSONA
SUPPL. CABINA INTERNA € 110 A TRATTA A CABINA, SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA SU RQ E 
SALVO DISPONIBILITA’  
BUS A BORDO INCLUSO 

La quota comprende:

• NAVE A/R DA CIVITAVECCHIA SU OLBIA/PORTO TORRES CON SISTEMAZIONE 

IN PASSAGGIO PONTE

• VIAGGIO IN PULLMAN GT DA LATINA

• ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO E ANNULLAMENTO

• Soggiorno presso il FUTURA CLUB BAIA DI CONTE con trattamento di SOFT ALL 
INCLUSIVE

• Club Card 

• Servizio Spiaggia

La quota non comprende:

• Mance 

• Facchinaggio

• Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco
Adeguamento Carburante (comunicabile nei termini di legge previsti)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
La copertura assicurativa  100%, comprende, oltre all’assicurazione medico/bagaglio, anche la 
copertura per  annullamento ed interruzione viaggio, come da Condizioni di Polizza  
il contraente è tenuto a leggere attentamente le Condizioni di Polizza e le relative limitazioni ed 
esclusioni.
L’ assicurazione annullamento è INCLUSA 

Acconto DI 200€ ENTRO IL 14 FEBBRAIO.



Saldo ENTRO IL 25 GIUGNO

Via dei Volsci, 85  04100 LATINA
tel 0773.696183 
info@saharablueviaggi.com
www.saharablueviaggi.com
P.iva/C.F.: 02591430596
Licenza: 86629
ALLIANCE 112367282 
FILO DIRETTO 6006002009/H 


