
 

Per prenotare entra in Agenzia !!! 
 

 

 

 

 
                           

         
 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENESSERE 

PASQUA & PASQUETTA 

dal 20/04 al 22/04 
 
 
 
 
 
 

2 notti pensione completa 

 
 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Soggiorno presso Hotel di Dorgali (NU), cat. 4 stelle. 
- Trattamento pacchetto “Benessere” 3 giorni/2 notti: 

cena del 20/04/19, colazione, pranzo e cena del 21/04/19, 
colazione del 22/04/19. Bevande ai pasti incluse (1/2 lt. acqua + 1⁄4 lt. vino). 

N. 1 ingresso alla piscina coperta riscaldata con idromassaggio. 
- Trattamento pacchetto “Acquario & Benessere” 3 giorni/2 notti: 

cena del 20/04/19, colazione, pranzo e cena del 21/04/19, 
colazione del 22/04/19. Bevande ai pasti incluse (1/2 lt. acqua + 1⁄4 lt. vino). 

N. 1 ingresso alla piscina coperta riscaldata con idromassaggio. 
Biglietto di ingresso Acquario di Cala Gonone. 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Eventuale tassa di soggiorno. 

- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

RIDUZIONI 
Bambini 0/4 anni (n.c.): GRATIS 

 3°/4° letto Bambini 4/8 anni (n.c.): sconto 50% 
3°/4° letto Bambini 8/12 anni (n.c.): sconto 30% 

3°/4° letto Adulti: sconto 20% 

 
SUPPLEMENTI 

- Pranzo Pasquetta 22/04/2019: € 35 a persona 
- Camera singola: supplemento 30% 

- Camera comfort: € 20 a persona 
- Animali (piccola taglia): ammessi su richiesta 

 
 
 

 

ACQUARIO & BENESSERE  
PASQUA & PASQUETTA 

dal 20/04 al 22/04 
 

 

 

2 notti  pensione completa 

 
 

PRANZO di PASQUA (21 aprile 2019) 
Pane frue e tammatta 

Insalata caprina 
Straccetti di vitello con radicchio e grana 

Malloreddus all’antica con purpuzza fatta a mano, 
zafferano e pecorino locale 

Spezzato di pecora alle erbe aromatiche e pomodoro 
Zucchine gratinate 

Frutta fresca 
Mousse al limone 

Acqua / Vino 
 

PRANZO di PASQUETTA (22 aprile 2019) 
Salumi e formaggi del Gennargentu 

Salcicce al Cannonau 
Rigatoni al guanciale, Cannonau e pecorino 

Risotto ai funghi porcini selvatici 
Tagliere degli arrosti (porcetto arrosto, agnello allo spiedo) 

Patate e verdure 
Frutta fresca 

Semifreddo al limone biologico e liquerizia 
Acqua / Vino 


