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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Soggiorno in Hotel 3 Stelle ad Oristano 
- Pacchetto 2 Giorni 1 Notte: Cena del 27/03/2016, Colazione e pranzo 
del 28/03/2016 
- Pacchetto 3 Giorni 2 Notti: Cena del 26/03/2016,  colazione, cena del 
28/03/2016, colazione del 28 Marzo 2016 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
RIDUZIONI 

- 3°/4° letto Bambini da 0/3 anni n.c GRATIS 

 
SUPPLEMENTI 

- Supplemento culla al giorno: 15,00 € 
- Supplemento animali: 15,00 € 

- Pasto Supplementare: 15 € 

DESCRIZIONE STRUTTURA AD ORISTANO 
 

L'Hotel ad Oristano e confortevole albergo con parcheggio 
privato, è situato a pochi passi dal centro storico di Oristano, 
cittadina vivace e ricca di cultura, ideale per una vacanza in 
perfetto equilibrio tra relax e svago, natura e cultura e ottimo 
punto di partenza per le numerosissime escursioni nella 
penisola del Sinis. 
L'Hotel l, consigliato a turisti individuali, a coloro che 
viaggiano per affari e a gruppi di turisti, è un ambiente caldo 
e familiare, aperto tutto l'anno che offre un curato ed attento 
servizio destinato a soddisfare le esigenze di ogni singolo 
Cliente. 
Ubicato nel cuore di Oristano, Hotel offre una grande piscina 
e servizi gratuiti quali un garage e l'accesso alla 
connessione Wi-Fi. 
L'hotel vanta un bar e di un ristorante con affaccio sulla 
piscina. Tutte climatizzate, le camere dispongono di TV 
satellitare con canali pay-per-view, minibar e bagno privato 
con set di cortesia e pantofole. L'Hotel si trova vicino alla 
strada statale SS131, facilitando cosi gli spostamenti per chi 
desidera scoprire la Sardegna. Un servizio di trasferimento è 
disponibile per entrambi gli aeroporti di Cagliari e Alghero. 

(prezzo finale a persona, tutto compreso) (prezzo finale a persona, tutto compreso) 


