
 

 

Specialisti in viaggi e vacanze di gruppo 

Organizzazione tecnica MANI Travel 
Le nostre proposte e le modalità di recesso sono regolamentate dal contratto visibile sul nostro sito www.manitravel.it 

MANI TRAVEL SRL – Via Naz. Dei Giovi, 80 – 20823 Lentate sul Seveso (MB) – P.IVA 11246350968 – Tel. 0296460973 – Mail: info@manitravel.it 

MANI Travel organizza una VACANZA in Sardegna 

BAJA BIANCA CLUB 4 **** 
San Teodoro, Capo Coda Cavallo (SS) – Sardegna 

Quota in SOFT ALL INCLUSIVE per adulto in camera doppia standard 
7 notti / 8 giorni 

Dal 24 giugno al 1 luglio 2023  
€ 690,00 

 
 

QUOTA SOGGIORNO 3° LETTO 3/16 ANNI, € 15 a notte 
RIDUZIONI: 3° e 4° letto 2/16 anni 50%, adulti 20% 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%; Camera Family 10%; Formula All Inclusive (tutto quanto previsto nella Formula Soft All 
Inclusive ° Caffetteria espressa ° Selezione di liquori nazionali ed internazionali ° Cocktail del giorno. Nota: supplemento da 
richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.) € 10 per persona a notte (a partire dai 18 anni). CARD 0/3 ANNI: supplemento 
obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione. Culla (da richiedere alla 
prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). In tripla e quadrupla la culla è possibile 
solo in sostituzione di un letto base, in camera Family non possibile infant in eccedenza. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Soggiorno di 7 notti in camere doppie standard; 
 Trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti (acqua naturale e frizzante, 

vino bianco e rosso, soft drink e succhi, alla spina da dispenser). Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con consumo 
illimitato di acqua naturale e frizzante, soft drink, succhi (alla spina da dispenser). Snack pomeridiano ad 
orari stabiliti; 

 Tessera Club Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da 
calcetto, sala fitness, beach volley, canoe, bocce, ping pong, calcio balilla, animazione diurna e serale con 
corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, 
serate di cabaret, musica e spettacoli. Mini Club; 

 Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento; 

 Assicurazione medico/bagaglio; 

 Omaggio MANI Travel ad ogni partecipante. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 NAVE o VOLO (incluso tasse e bagagli e trasferimento collettivo a/r dall’aeroporto al Resort: da € 290,00); 

 Assicurazione annullamento (facoltativa, su richiesta, consigliata); Non copre € 250,00 di volo non 
rimborsabile dopo l’emissione; 

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;  

 Eventuale adeguamento carburante; 

 Extra, mance, escursioni e tutto ciò che non si evince alla voce “la quota comprende”. 
 

 

 
Disponibilità e quote da riconfermare al momento della conferma ufficiale. 
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BAJA BIANCA CLUB 4**** - Capo Coda Cavallo (SS) - Sardegna 
Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido scenario marino di Salina Bamba e 
la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località di Puntaldia con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf 
a 9 buche e a 8 km dalla vivace San Teodoro. SPIAGGIA: A 400 m la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con sentiero interno percorribile 
solo a piedi, in parte attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde attrezzata 
con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso nelle quote, ad esaurimento (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa). Nelle vicinanze le 
bellissime spiagge di sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruja raggiungibili in macchina e con un piccolo percorso 
a piedi. SISTEMAZIONE: Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, alcune con balcone, sono tutte dotate di tv, cassaforte, minibar 
(allestimento su richiesta), telefono, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone composte da letto matrimoniale 
e 3°/4° letto in poltrona letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 16 anni). Camere Standard con soppalco per 
4 persone, più ampie, con letto matrimoniale in soppalco e divano letto al piano terra. Camere Family per 4 persone, composte da doppio ambiente, 
con divano letto ad 1 piazza e mezza. Disponibili camere per diversamente abili. RISTORAZIONE: Pasti a buffet con cucina mediterranea ed 
internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con veranda coperta e sala esterna (tavoli non assegnati). Acqua, vino, soft 
drink e succhi inclusi ai pasti (alla spina da dispenser). Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine (da segnalare alla 
prenotazione). FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti (acqua naturale e frizzante, vino bianco e rosso, soft drink 
e succhi, alla spina da dispenser). Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con consumo illimitato di acqua naturale e frizzante, soft drink, succhi (alla spina 
da dispenser). Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, 
gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.  FORMULA ALL INCLUSIVE: Tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive 
con in più, nell'open bar, consumo di vino bianco e rosso, birra (alla spina da dispenser). Consumazioni di caffetteria (espresso, cappuccino, latte, 
latte macchiato, tè caldo, camomilla, tisana). Amari e liquori nazionali (limoncello, whisky, brandy). Dalle 18.00 alle 19.30 aperitivo presso il bar 
con cocktail del giorno. Nota: supplemento, a partire dai 18 anni, da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. ATTIVITA’ E SERVIZI: Wi-fi 
free nell’area ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini, bar piscina, ristorante climatizzato con veranda, bazar, centro escursioni, anfiteatro, 
parcheggio privato non custodito. A PAGAMENTO: Massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere "Baja Bianca", illuminazione notturna 
campo da tennis e calcetto, navetta serale da/per San Teodoro, escursioni. Nelle vicinanze centro nautico attrezzato con pedalò, windsurf e SUP. 
TESSERA CLUB: Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, sala fitness, beach volley, canoe, 
bocce, ping pong, calcio balilla, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi 
e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria h24. Servizio spiaggia ad 
esaurimento.  I bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività 
suddivise per fasce di età: Mini Club (3-6 anni) e  Kids Club (7/11 anni) Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e 
creative, gare e tornei, introduzione allo sport e l’immancabile Dance serale: ). X Club Young (12-14 anni) e  X Club Great (15-17 anni). Sport e attività 
di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili 
appuntamenti social. Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della zona biberoneria aperta solo durante gli orari di apertura del ristorante, assistenza 
durante le ore pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti base BENESSERE: Centro Benessere con idromassaggio, bagno turco, area relax, 
massaggi e trattamenti estetici. ANIMALI: non ammessi. INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato; Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio 

entro le ore 10.00. POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE NUMEROSE ESCURSIONI IN LOCO. ES: Spiagge limitrofe a piedi, Maddalena, Tavolara, Barbagia. 

  
Tutte le immagini sono inserite a puro scopo illustrativo. I viaggi saranno disciplinati secondo i DPCM e le normative vigenti durante la vacanza. 

I servizi potrebbero subire variazioni anche in base al meteo o per esigenze organizzative o sanitarie.      


