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Sant’Elmo Beach Hotel
����

sant’elmo

voLi TrAsFerimenTi CoLLeTTivi*
PerCAGLiAri

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse); • Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
Quote per persona ed includono: Volo A/R dalla città prescelta per Cagliari e viceversa trasferimenti collettivi* Apt/Hotel/ Apt.
Le quote non includono: • Tasse Aeroportuali: forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni No Tasse).
Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

il venerdì
partenze da

rOMA 240 270 240
MilAnO 270 300 270

03/07 - 21/0822/05 - 26/06 28/08 - 25/09

soggiorni venerdì ▸venerdì

Posizione
Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella zona sud orien-
tale della Sardegna,  a circa 14 km da Villasimius, in un tratto di costa
tra i più belli dell’isola. Il villaggio è situato a poche centinaia di metri
dalla lunga spiaggia privata ed attrezzata ma offre la possibilità di
godere delle adiacenti calette di sabbia e scogli per riservate e più
rilassanti soste balneari.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 55 Km. 
In nave: Porto di Cagliari a circa 55 Km. – Porto Torres a circa 285
Km. – Porto di Olbia a circa 250 Km.

DesCrizione e servizi
Il Sant’ Elmo Beach Hotel è la proposta ideale per chi è alla ricerca di
una vacanza che sia un perfetto connubio tra relax e divertimento, com-
fort e modernità del servizio in una struttura che offre ambienti di design
ispirati allo stile sardo, circondati da una rigogliosa vegetazione, tra bou-
ganville e giardini fioriti. Offre ai propri ospiti la possibilità di utilizzare i
due campi da tennis, il campo polivalente e l’ampia ed incantevole pi-
scina esterna, attrezzata con lettini ed ombrelloni. L’hotel fornisce anche
un servizio reception h24 con cassaforte, sala TV, un ristorante e 2 bar
(“Le Kentie” e beach bar), un parcheggio interno, incustodito e gratuito
ad esaurimento posti e connessione Wi-Fi nella lobby e nelle camere
(incluso).  
Camere: Il villaggio dispone di 178 camere di varie tipologie, disposti
in villini e palazzine, tutte con tv sat, telefono, minibar (riempimento su
richiesta a pagamento), asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di
sicurezza, servizi con doccia. Cottage: camere doppie con possibilità
di 3° letto per bambini fino a 16 anni n.c (quadruple non disponibili),
situate nelle villette a schiera, tutte con patio attrezzato e indipendente.
Occupazione prevista: 2 adulti, 2 adulti + culla, 2 adulti + 1 bambino,
(culla per infant in multipla e quintupla non disponibile). Cottage vista
mare: camere doppie con vista mare. Occupazione prevista: 2 adulti,
2 adulti + culla; Camera family: camere doppie soppaicate con possi-

bilità di 3° e 4° letto adatto per bambini fino a 16 anni n.c, situate nei
pressi del corpo centrale, tutte con patio attrezzato indipendente Oc-
cupazione prevista: 2 adulti + 1 bambino + 1 culla, 2 adulti + 2 bambini,
2 adulti +2 bambini + 1 culla (quintupla non disponibile); De Luxe Vista
Mare: camere doppie con vista mare. Occupazione prevista: 2 adulti,
2 adulti + culla; Suite: camere doppie dotate di soggiorno separato con
divano letto adatto per bambini fino a 16 anni n.c, situate al 1° piano
del corpo centrale con terrazza comune affacciata sulla piazzetta; Oc-
cupazione prevista: 2 adulti + 1 bambino +  culla, 2 adulti +2 bambini,
2 adulti + 2 bambini + 1 culla (quintupla non disponibile); Camera qua-
drupla: disponibile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti
applicando 4 quote intere (su richiesta, salvo disponibilità). Camera
quintupla: disponibile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti
applicando 4 quote intere (su richiesta, salvo disponibilità). Trattamento
estate 2020 Pensione completa disponibile dal 22/05 al 02/10: Pen-
sione completa con pasti a buffet: vino della casa ed acqua inclusi a
pranzo e cena. All Inclusive (disponibile solo dal 22/05 al 19/06 e
dal 28/08 al 02/10 non disponibile in altri periodi): Pensione completa
con pasti a buffet: vino della casa ed acqua inclusi a pranzo e cena.
Open Bar dalle 11:00 alle 22:00 presso il “Bar Le Kentie”, include:
Grappa, Mirto, Limoncello (etichette selezionate dall’hotel), birra alla
spina, soft drinks, vino della casa, acqua, the, caffè, cappuccino; Gold
Package*: (a pagamento, disponibile per soggiorni di min. 7 notti dal
19.06 al 04.09): Colazione e cena presso il Ristorante Belvedere con
bevande incluse: una bottiglia di vino della casa e acqua minerale. Ser-
vizio spiaggia in prima e seconda fila con n.1 ombrellone e n. 2 lettini
per camera; Piatto di dolci tipici in camera all’arrivo; Kit di benvenuto:
ciabattine e accappatoio (da utilizzare durante il soggiorno);Teli mare
con cambio giornaliero; *Gold package incluso nel supplemento
Suite dal 19/06 al 04/09 (con soggiorno in Suite minimo 7 notti).
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi
privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a
buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella
fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa pre-
sente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà

di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glu-
tine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base
alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase
di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente
allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precau-
zione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti spe-
cifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel
predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei
pasti. Servizi: Reception H24, 2 ristoranti: Ristorante centrale e Risto-
rante Belvedere con terrazza panoramica (vedi descrizione Gold Pac-
kage), 2 bar: Bar le Kentie (dove è disponibile, nei periodi previsti, il
servizio di Open-bar dell’All Inclusive)  e Beach Bar. 1 piscina esterna
attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti, ad esaurimento). Cuffia ob-
bligatoria. Teli mare/piscina: a pagamento; cassaforte alla reception, de-
posito bagagli, sala Tv, 2 Campi da gioco polivalenti (volley/basket/
calcetto), 2 campi da tennis, Parcheggio (non custodito, gratuito ad
esaurimento). Wi-Fi nelle camere e nelle aree comuni (non disponibile
in spiaggia), Servizio spiaggia 1°, 2° e 3° fila a pagamento; dalla 4° fila:
1 ombrellone e 2 lettini gratuiti a camera, ad esaurimento. Ping pong: a
pagamento; Parco giochi per bambini. Piccolo bazar nel corpo centrale
dell’hotel: servizio esterno. Carte di credito accettate (escluse Amex e
Diners). 
Spiaggia: Il Sant’ Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata
di sabbia fine e dalle acque azzurre e cristalline del mare. ed è attrezzata
con lettini ed ombrelloni ad esaurimento dal 22/05 al 02/10: prime 2 file
riservate ai clienti con Gold Package nel periodo disponibile, nei restanti
periodi a pagamento, 3° fila a pagamento, gratuito dalla 4° fila ad esau-
rimento. Tessera club dal 05/06 al 18/09 obbligatoria comprende ani-
mazione diurna e serale, mini-club, utilizzo della piscina, corsi sportivi
collettivi e utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di ani-
mazione. 
Animali: ammessi di piccola taglia. 
Soggiorni: dal Venerdì e/o Martedì (consegna camere ore 17:00) al 
Venerdì e/o Martedì (rilascio camere ore 10:00). 
Possibilità di arrivi liberi.

Bambini
Gratis

Pacchetto
Volo AnimazioneNave

Gratis

Animali
Ammessi
Animali
Ammessi
Animali
Ammessi

Intolleranze
Alimentari

All
Inclusive

Wi Fi
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nAve grATiS riduziOnE lETTO AggiunTO

riduziOnE lETTO AggiunTO

pAccHETTi nAVE grATiS 10/11 nOTTi in pEnSiOnE cOMplETA (BEVAndE incluSE) 

Solo Soggiorno ~ SeTTimAne SuPPlemenTAri

pEnSiOnE cOMplETA ~ BEVAndE incluSE

Partenze 7 notti Periodi Notti Camere Cottage 3° letto 4° letto (***) 3°/4° letto (***)
2/12 anni 2/12 anni 12/16 anni

22/05 - 29/05 553 22/05 - 29/05 7 553 GRATIS 50% 50%
29/05 - 05/06 553 29/05 - 05/06 7 553 GRATIS 50% 50%
05/06 - 12/06 658 05/06 - 12/06 7 658 GRATIS 50% 50%
12/06 - 19/06 868 12/06 - 19/06 7 868 GRATIS 50% 50%
19/06 - 26/06 903 19/06 - 26/06 7 903 GRATIS 50% 50%
26/06 - 03/07 973 26/06 - 03/07 7 973 50% 50% 50%
03/07 - 10/07 973 03/07 - 10/07 7 973 50% 50% 50%
10/07 - 17/07 1.134 10/07 - 17/07 7 1.134 50% 50% 50%
17/07 - 24/07 1.134 17/07 - 24/07 7 1.134 50% 50% 50%
24/07 - 31/07 1.134 24/07 - 31/07 7 1.134 50% 50% 50%
31/07 - 07/08 1.253 31/07 - 07/08 7 1.253 50% 50% 50%
07/08 - 14/08 1.603 07/08 - 14/08 7 1.603 50% 50% 50%
14/08 - 21/08 1.603 14/08 - 21/08 7 1.603 50% 50% 50%
21/08 - 28/08 1.253 21/08 - 28/08 7 1.253 50% 50% 50%
28/08 - 04/09 1.043 28/08 - 04/09 7 1.043 50% 50% 50%
04/09 - 11/09 868 04/09 - 11/09 7 868 GRATIS 50% 50%
11/09 - 18/09 658 11/09 - 18/09 7 658 GRATIS 50% 50%
18/09 - 25/09 553 18/09 - 25/09 7 553 GRATIS 50% 50%
25/09 - 02/10 553 25/09 - 02/10 7 553 GRATIS 50% 50%

3° letto 4° letto (***) 3°/4° letto (***)
2/12 anni 2/12 anni 12/16 anni
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Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(ven./lun.) (*) (lun./ven.) (*)
(ven./mart.) (**) (mart./ven.) (**)
05/06 - 15/06 (*) 10 1.030 15/06 - 26/06 (*) 11 1.399 GRATIS 50% 50%
19/06 - 29/06 (*) 10 1.320 29/06 - 10/07 (*) 11 1.529 50%(****) 50% 50%
26/06 - 06/07 (*) 10 1.390 06/07 - 17/07 (*) 11 1.690 50% 50% 50%
03/07 - 14/07 (**) 11 1.621 14/07 - 24/07 (**) 10 1.620 50% 50% 50%
17/07 - 28/07 (**) 11 1.782 28/07 - 07/08 (**) 10 1.739 50% 50% 50%
24/07 - 04/08 (**) 11 1.850 04/08 - 14/08 (**) 10 2.140 50% 50% 50%
07/08 - 18/08 (**) 11 2.519 18/08 - 28/08 (**) 10 1.940 50% 50% 50%
21/08 - 01/09 (**) 11 1.849 01/09 - 11/09 (**) 10 1.315 50%(****) 50% 50%
28/08 - 08/09 (**) 11 1.539 08/09 - 18/09 (**) 10 1.030 GRATIS 50% 50%

(***) 4° LETTO FINO A 16 ANNI APPLICABILE SOLO IN FAMILY CON RELATIVO SUPPLEMENTO;  N.B. 3°/4° LETTO DAI 16 ANNI IN POI NON DISPONIBILE IN NESSUNA TIPOLOGIA;
(****) GRATIS FINO AL 26/06 E DAL 04/09

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Bambini 2/12 anni: quando gratis, soggiorni minimo 7 notti;  per soggiorni inferiori alle 7 notti  riduzione del 50%; • Infant 0/2 anni: riduzione 100%; culla se richiesta Euro 10
al giorno pasti esclusi da pagare in loco (non disponibile in tripla cottage); • Supplemento gold package: servizio disponibile dal 19/06 al 04/09, dal 31/07 al 28/08 Euro 40 per
persona a notte; dal 19/06 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09 Euro 30 per persona a notte (fino a 6 anni gratis, dai 6 ai 12 anni pagano il 50%); • Supplemento all inclusive: disponibile
dal 22/05 al 19/06 e dal 28/08 al 02/10: Euro 10 a persona al giorno; • Supplemento camera family: Euro 50 a camera al giorno; • Supplemento doppia uso singola: + 50%; 
• Supplemento de luxe vista mare (solo doppie): Euro 80 a camera al giorno; • Supplemento cottage vista mare: Euro 40 a camera al giorno; • Supplemento suite: disponibile
solo dal 22/05 al 19/06 e dal 04/09 al 02/10 Euro 100 a camera al giorno; • Supplemento suite con gold package incluso: dal 19/06 al 04/09 Euro 220 a camera al giorno; 
• Camera quadrupla: disponibile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applicando 4 quote intere (su richiesta, salvo disponibilità); • Camera quintupla: disponibile
prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applicando 4 quote intere (su richiesta, salvo disponibilità). • Supplemento animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno, su
richiesta;  • Tessera club: (prevista dal 05/06 inizio servizi, al 18/09 fine servizi) settimanale obbligatoria da pagare in loco,  6/12 anni Euro 20 a settimana (Euro 4 al giorno), dai
12 anni Euro 35 a settimana (Euro 7 al giorno); • Servizio spiaggia: sempre gratuito dalla quarta fila 1 ombrellone e 2 lettini; dal 22/05 al 19/06 e dal 04/09 al 02/10: per la prima
fila Euro 70 a settimana (Euro 15 al giorno);  per la seconda e terza fila Euro 50 a settimana (Euro 10 al giorno); dal 19/06 al 10/07 e dal 28/08 al 04/09: per la terza fila Euro 80
a settimana (Euro 15 al giorno);  dal 10/07 al 28/08 per la terza fila Euro 110 a settimana (Euro 20 al giorno). 

nave gratis: vedi condizioni pag.4




