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SANTO STEFANO RESORT  

DAL 2 SETTEMBRE ALL’ 11 SETTEMBRE 2016  

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO, 2 SETTEMBRE 2016: 

Incontro al porto (Civitavecchia o Genova) con il personale Holiday 

Events, assistenza nelle operazioni di imbarco e imbarco. Partenza per 

Olbia. Arrivo al porto di Olbia, operazioni di sbarco e sbarco. 

Trasferimento con pullman G.T. a Palau e all’arrivo imbarco per l’Isola di 

Santo Stefano per raggiungere il Santo Stefano Resort. Giunti al resort 

sistemazione nelle camere riservate, tempo libero a disposizione, cena e 

pernottamento.  

DAL 2° GIORNO AL 9° GIORNO, DAL 3 SETTEMBRE AL 10 SETTEMBRE 

2016: 

Soggiorno in hotel con trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti.  

Santo Stefano Resort è la sola struttura ricettiva presente sull’isola. 
Come un’oasi, si integra perfettamente nella splendida macchia 
mediterranea, con strutture di granito rosa e un mare che nulla ha da 
invidiare a quello dei Caraibi. Santo Stefano Resort dispone di 309 
camere, alcune fronte mare con accesso diretto alla spiaggia. altre 
dislocate nel resort con vista giardino o con un’incantevole vista 
mare. Teli mare disponibili ogni giorno, servizio di lavanderia a richiesta, 
aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, frigobar e servizio 
in camera per vivere una vacanza ancora più esclusiva. Room Service a 
pagamento. A Santo Stefano Resort l’atmosfera coinvolgente, la 
semplicità degli arredi e l’accuratezza dei dettagli danno nuove 
sfumature al concetto di comfort. Il design distintivo degli spazi comuni 
ha il potere di regalarti inedite sensazioni. Qui tutto è pensato, scelto e 
realizzato per farti vivere l’emozione dello stile. E’ una ricerca di bontà e 
bellezza che regna in ogni piatto e si sposa con il sapore, per creare 
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un’intesa capace di stregare occhi e palato. Qui l’eccellenza della 
tradizione italiana si esprime al meglio in un gioco di contaminazioni 
internazionali, frutto della grande esperienza e della sconfinata 
ricerca dei nostri Chef. Professionisti di grande talento, il cui unico 
obiettivo è trasformare ogni momento dedicato al cibo in 
un’esperienza da raccontare. 

10° GIORNO, 11 SETTEMBRE 2016: 

Prima colazione in hotel e operazioni di check out e trasferimento per 
Palau dove ci sarà ad attendere il pullman G.T per il trasferimento per 
il porto di Olbia. All’arrivo operazioni di imbarco e imbarco. Partenza 
per il rientro. Arrivo al porto (Civitavecchia o Genova), operazioni di 
sbarco e sbarco. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 780,00 A PERSONA IN 
CAMERA DOPPIA STANDARD PER UN MINIMO DI 30 

PERSONE 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00 A NOTTE 

RIDUZIONI 3° LETTO ADULTI  - € 150,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in nave con passaggio ponte Civitavecchia o Genova-Olbia A/R ; Trasferimento in 
pullman G.T. Olbia-Palau A/R. Soggiorno di 9 notti 10 giorni in camera doppia standard al Santo 

Stefano Resort in pensione completa con bevande incluse; Assicurazione medico-bagaglio; 
Assistenza personale Holiday Events; Tassa di soggiorno. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tutto quanto non specificato nella “quota comprende”. 
 

N.B. L’orario dei traghetti dai relativi porti verrà comunicato 7 giorni prima della partenza 
 

Condizioni annullamento viaggio 
Al consumatore che recede dal contratto prima della partenza verrà addebitato: 

10% della quota fino a 31 giorni prima della partenza 
25% da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza 
75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 

Nessun rimborso dopo tale termine 
 

Per info e prenotazioni rivolgersi a: 
Holiday Events: 0858671524 – booking@lmtravel.it - lucia@lmtravel.it 

La prenotazione entro il 27/05/2016 
 Con un acconto di € 200,00 tramite bonifico bancario  

saldo tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla partenza. 
Dati della nostra banca: 

CODICE IBAN intestato LM TRAVEL SRLS BCC MONTESILVANO SUD : 
IT 40 D084 3477 3410 0000 0101 430 

 

mailto:booking@lmtravel.it
mailto:booking@lmtravel.it%20-
mailto:lucia@lmtravel.it

