
 

                                                                        
Presentano: 

GENOA BEACH CAMP dal 9/07 al 16/07 - 2016 

Finalmente la vacanza che accontenta tutta la famiglia 

in splendide strutture accuratamente selezionate per coniugare il relax degli adulti nelle più suggestive spiagge della Costa Smeralda, con il sano divertimento dei ragazzi che 

partecipano al camp organizzato dal più vecchio e prestigioso club Italiano. 

 

 COLONNA HOTEL DU GOLF 
GOLFO DI CUGNANA 

 
2 ADULTI + 1 BAMBINO PARTECIPANTE AL 

CAMP 

 
€ 2.190,00 

 

1 ADULTO + 1 BAMBINO PARTECIPANTE AL 
CAMP 

 
€ 1.620,00 

 
2° BAMBINO PARTECIPANTE AL CAMP 

 
€ 665,00 

 
FORMULA DAY 

 
€ 360,00 

 
Numero minimo di iscritti per realizzare il Genoa Beach Camp: 15 partecipanti. 

La quota comprende: 
La quota di partecipazione è comprensiva di Genoa Beach Camp di 7 notti e 8 giorni in camera standard , con trattamento di pensione completa con bevande incluse; servizio a buffet. Tessera  club 
inclusa. Trasferimento in nave con poltrona assegnata dal porto di Genova al porto di Olbia A/R. Assicurazione medico – bagaglio per adulti e bambini e assicurazione infortuni per i bambini che 

partecipano al camp. Kit Camp ( 1 zaino; 1 polo da passeggio, 1 bermuda da passeggio; 2 kit allenamento, 2 calzettoni allenamento; 1 cappellino; 1 telo mare).  
Supplementi: 
Quota cabina doppia interna € 85,00 a persona; quota cabina quadrupla interna € 40,00 a persona.  

Transfer Porto-Villaggio A/R € 40,00. 
2° bambino fino a 2 anni in camera con genitori GRATIS, nave inclusa; 2° bambino da 2 a 12 anni in camera con genitori € 320,00 con nave inclusa. 
Supplemento uso singola € 20,00.  

Quota apertura gestione pratica: € 30,00 per nucleo familiare; € 20,00 per 1 adulto+1 bambino. 
Sconti: Sconto fratelli € 50,00 a bambino; sconto 2 turni di Genoa Camp € 50,00 a bambino; sconto società affiliate 5% sulla quota camp; sconto prenota prima (entro il 30 aprile) 10% a persona 
prenotata.



 

 

SARDEGNA- COSTA SMERALDA- GOLFO DI CUGNANA (OT) 
 

COLONNA HOTEL DU GOLF **** 
www.hoteldugolf.it 
 

LA LOCALITA’ 
La Costa Smeralda si presenta come un magico cocktail di mare, sole, musica 
e allegria al quale è pressoché impossibile resistere. Situata sul tratto di litorale 
nord orientale della Sardegna, tra i Golfi di Arzachena e di Cugnana, deve il suo 
nome al particolare colore del mare e alle variazioni cromatiche 
delle trasparenti acque che si insinuano in un labirinto di rocce granitiche, 
formando incantevoli panorami.  
L’HOTEL 
Il Colonna Hotel Du Golf, situato lungo la strada panoramica Olbia- Costa 
Smeralda, si affaccia direttamente sul Golfo di Cugnana, suggestiva baia che in 
tempi lontani era conosciuta come “Antico Porto Romano”. Immerso nel verde 
della macchia mediterranea, offre una vista spettacolare sul golfo. E’ la 
location adatta per chi cerca una vacanza di relax immersa nella natura. Il 
Golfo di Cugnana è a metà strada tra Porto Rotondo e la Costa Smeralda: con 
pochi minuti di macchina è possibile raggiungere le più suggestive e rinomate 
spiagge della Costa Smeralda, tra cui  Rena Bianca, Capriccioli, Liscia Ruia. 
L’hotel mette inoltre a disposizione un servizio navetta, gratuito ma ad orari 
prestabiliti, che accompagna gli ospiti presso la spiaggia di Rena Bianca. Inoltre 
l’hotel dispone: di una piscina attrezzata con lettini prendisole e ombrelloni e 
dotata di idromassaggio; di un campo da tennis; area fitness; mountain bike; 
ping pong; mini club (dai 5 a 10 anni); area giochi per bambini. E’ possibile 
prenotare escursioni di vario genere e con diverse destinazioni,prenotare 
lezioni di vela, noleggiare auto,scooter,barche e gommoni. 
 
Per iscrizione e informazioni sul Camp consulta il sito: www.genoacamp.it  

Per preventivi o prenotazioni: 
Scrivi a : booking@holidayevents.it   
Telefona al : +39 085 8671524 
 

 

http://www.hoteldugolf.it/
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/mare/dal-golfo-dellasinara-alla-costa-smeralda.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/mare/dal-golfo-dellasinara-alla-costa-smeralda.html
http://www.italia.it/it/scopri-litalia/sardegna.html
http://www.genoacamp.it/
mailto:Scrivi%20a%20:%20booking@holidayevents.it

