
Nel cuore del Golfo di Arzachena, ai confini della Costa Smeralda, sorge il Centro Vacanze 

Isuledda immerso tra natura e mare cristallino della Sardegna. Dalle numerose spiagge del Centro Vacanze 

lo sguardo spazia tra Baja Sardinia, l'isola di Caprera e il magico scenario dell'Arcipelago di La Maddalena, 

paradiso naturale per gli amanti della vela e delle immersioni.

Speciale per te…soggiorno in Mobile Home o Camere Resort
Tutte le Mobile Home sono dotate di angolo cottura con stoviglie, soggiorno con TV-sat, due o tre camere da letto (a 

seconda della tipologia scelta) e servizi privati con doccia. 

Le "Camere del Borgo", sono vere e proprie camere hoteliere, in muratura, provviste di tutti i comfort: tv,  

climatizzazione, riassetto giornaliero con trattamento di prima colazione incluso nel prezzo.

2. Aggiornare la tecnologia

Spese di gestione pratica: € 32 ad unità abitativa (non incluse polizze assicurative)

Tariffe soggette a min stay, con disponibilità limitata.

Per informazioni e prenotazioni:  06420394-28/32 info@aicstravel.it

SOGGIORNI 

Stagione 2020

BAIA 
RELAX

Prezzi 4 

PAX incluse

BAIA 
SMERALDA

Prezzi 4 PAX 
incluse

BAIA 
SARDINIA

Prezzi 6 PAX 
incluse

CAMERE DEL 
BORGO - BB

2 PAX incluse

01/04
14/04
04/05
19/09

09/04
25/04
28/05
02/11

€ 60 € 65 € 79 € 58

09/04 
12/09  

14/04
19/09 € 69 € 74 € 88 € 64

25/04
05/09   

04/05
12/09 € 79 € 84 € 98 € 64

28/05 13/06 € 107 € 127 € 141 € 77
13/06
29/08  

04/07
05/09 € 139 € 159 € 169 € 89

04/07
22/08 

11/07
29/08 € 174 € 194 € 209 € 124

11/07 25/07 € 198 € 218 € 226 € 146
25/07 08/08 € 188 € 208 € 216 € 138
08/08 22/08 € 230 € 250 € 269 € 166

PAX EXTRA 
Chd (3 – 11,99 anni) ND ND € 10 -50%

Prezzi a notte per unità abitativa, includono alloggio e persone in solo pernottamento (incluse federe/cuscini e coperte, 

angolo cottura corredato), consumi di acqua, gas e corrente elettrica, ed utilizzo servizi Centro Vacanze Isuledda. 

Servizi extra disponibili a pagamento: fornitura di lenzuola ed asciugamani da bagno, utilizzo aria condizionata.

Camere del Borgo trattamento BB con prima fornitura biancheria da letto / bagno, riassetto giornaliero e a/c inclusi.

Centro Vacanze Isuledda

Sardegna


