
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Hotel Eurovillage *** Il complesso sorge ad Agrustos, 

vivace località turistica lungo la costa nord orientale tra Olbia 

e Orosei a 3 km da Budoni. Avvolto da una natura rigogliosa, 

affacciato sul mare cristallino, è composto da un corpo 

centrale e da graziosi villini a schiera in muratura circondati 

da curati giardini che conducono alla bellissima spiaggia di 

sabbia bianchissima. Le 213 camere sono tutte con aria 

condizionata, TV, telefono, servizi. Con un’atmosfera di 

grande comfort e coinvolgente attività, il villaggio apre a tutta 

la famiglia infinite possibilità di divertimento, relax ed 

escursioni. 
 

Il RISTORANTE: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e 

vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene con menù 

tipico di terra o di mare. Per i più piccoli, i genitori a disposizione 

uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una 

selezione di prodotti per l’infanzia. 

 

I SERVIZI: 2 bar di cui uno in piscina, sala TV, bazar, giardino e 

parcheggio esterno incustodito. 

 

LA SPIAGGIA: La bellissima spiaggia di sabbia bianca e fine è 

separata dal villaggio da una rigogliosa pineta e dalla profumatissima 

macchia mediterranea. Dista dalle camere da 300 a 700 mt ed è attrezzata con lettini, ombrelloni e sdraio 

(fino ad esaurimento). 

 

NELLE VICINANZE: il paese di Budoni (c.a. 3 Km.) 

raggiungibile con 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. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5 

Km.) A pochi chilometri discoteca e piano-bar. 

 

 

LA TESSERA CLUB: prevede l’utilizzo del campo da tennis, 

campo polivalente calcetto/basket, ping-pong, piscina per adulti 

e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad 

esaurimento, animazione diurna e serale, con giochi, 

intrattenimenti e spettacoli serali. Nelle vicinanze diving center, 

noleggio gommoni e pista go-kart.  

 
 



 

 

 
 

La quota comprende: trasferimento Cuneo/aeroporto 

di partenza a/r (*); volo aereo in classe turistica; tasse 

aeroportuali; trasferimento aeroporto/villaggio a/r; 

soggiorno di 7 notti in camere doppie con servizi privati; 

trattamento di pensione completa a buffet; bevande ai 

pasti (acqua e vino); tessera club; servizio spiaggia, 

lettini e ombrelloni; assicurazione medico-bagaglio 

Allianz Global Assistance. 

 

 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, assicurazione annullamento Allianz Global 

Assistance; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Supplemento camera singola: € 110,00 per tutto il periodo (disponibilità soggetta a riconferma) 

 
 

(*) Nota bene: al momento della conferma del viaggio, in 

base agli operativi volo più comodi al gruppo, verrà scelto 

l’aeroporto di partenza. Il CTAcli provvederà comunque, 

senza supplemento, a prevedere tutti i trasferimenti 

necessari. Se in corso di soggiorno, dovessero incombere 

cause di forza maggiore, il programma potrebbe subire delle 

variazioni, ma si cercherà di fare il possibile per garantire 

tutti i servizi.  

 

In collaborazione con INPUT VIAGGI 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 900,00 (minimo 10 partecipanti) 
 

Caparra da versare all’iscrizione: € 270,00  
 

 

QUOTE PER BAMBINI E RAGAZZI DA 0 A 16 ANNI (non compiuti) 

IN CAMERA CON DUE ADULTI: su richiesta.  
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13     -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16   

    -Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 
 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. 

Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca 

S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 

10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di 

svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 

è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it

