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POSADA BEACH RESORT 4* 

Sardegna – Palau dal 03/07 al 10/07/16 

 

Il Posada Beach Resort  sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro 
di Palau, davanti al parco della Maddalena. Il resort è costituito da “sa 
Posada”, con le sue 116 camere in rigoroso stile Sardo, e da “sa Marina”con 
55 ampie camere, dotate anche di comoda kitchenette, situate nella discesa 
verso il mare a 50 mt dalla spiaggia attrezzata, disponibili senza 
supplemento. “Sa Posada” in lingua Sarda significa “luogo di ristoro” ed 
esprime pienamente il senso antico dell’ospitalità in Sardegna basato sul 
tempo e sul rispetto. Dispone di 2 piscine, 2 campi da tennis/calcetto, beach 
volley, anfiteatro, piano bar, mini-club con giardino e giochi e tiro con l’arco, 
nolo a pagamento teli mare e passeggini (da segnalare alla prenotazione). 
Il Resort offre a tutti gli ospiti un elevato standard di servizi ed 
intrattenimento nell’arco di tutta la giornata. Ruolo e di società. Tessera 
Club: La tessera club include: accesso a tutte le strutture sportive, Hero 
Camp e 
iYoung, corsi collettivi di tennis, nuoto, aerobica, GAG, acquagym, 
stretching, uso delle canoe, corso di balli caraibici e di gruppo, piano bar, 
accesso al teatro per gli spettacoli serali. Free wi-fi nelle zone comuni. 
 
1° giorno 3 luglio:  
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. al villaggio a Palau. Arrivo e sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
Dal 2° giorno al 7° giorno, dal 4 luglio al 9 luglio:  
Soggiorno in hotel con trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti. . Durante il soggiorno saranno previste escursioni in tutte 
le più belle spiagge della Costa Smeralda, tra cui Capriccioli, Liscia Ruja, e  

mailto:booking@lmtravel.it


 
 

LM Travel s.r.l.s 

Sede legale : Via Ragazzi del 99, 7 65123 - Pescara (PE) 

Sede operativa: Via Vomano, 4/2 65015 - Montesilvano (PE), Tel: +39 0858671524 

P.Iva: 02116280682 

email: booking@lmtravel.it  - web : www.holidayevents.it 

 

un’escursione a Porto Rafael. Inoltre sarà possibile effettuare delle 
escursioni facoltative all’Arcipelago della Maddalena e a Orgosolo. 
 
8° giorno, 10 luglio: 
Prima colazione in hotel e operazioni di check out e trasferimento al porto 
di Olbia con pullman G.T.. 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 € 630,00 A PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA STANDARD PER UN MINIMO 

DI 40 PERSONE. 
 

RIDUZIONI  
Infant da 0 a 3 anni nel letto con 2 adulti GRATIS 
3° letto Bambini da 3 a 13 anni € 150,00 (quota solo nave e transfer 
porto-villaggio A/R) 
4° letto Bambini da 3 a 18 anni € 415,00 
 

SUPPLEMENTI 
Camera Singola € 20,00 a notte  
Cabina doppia interna € 85,00 a persona 
Cabina quadrupla interna € 40,00 a persona 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno di 7 notti in camera doppia, pensione completa, bevande incluse ai pasti 
(acqua, vino bianco e rosso e birra);TESSERA CLUB; viaggio in nave Civitavecchia o Genova-Olbia A/R 
passaggio ponte; transfer porto- villaggio A/R , assicurazione medico-bagaglio; escursioni come da 
programma. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursioni all’Arcipelago della Maddalena € 45,00 a persona;Escursioni a 

Orgosolo € 30,00 a persona; 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 15/04/2016 
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 
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