
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggiorno Mare  

in SARDEGNA 

 

- STINTINO - 

 

 

Dal 10 al 20 GIUGNO  

11 giorni – 10 notti  



 

 

ROCCARUJA CLUB 4* 

 L'Hotel Roccaruja è situato di fronte ad una stupenda spiaggia di 

sabbia bianca, in località La Pelosa-Capo Falcone, è circondato da un 

paesaggio selvaggio e incontaminato e si affaccia su uno degli scenari 

più suggestivi del mare sardo, di fronte all’isola dell’Asinara. Un mare 

cristallino considerato fra i più belli del mondo per i suoi colori e le sue 

trasparenze; la tipica e rigogliosa vegetazione mediterranea e la qualità 

dei servizi renderanno la vacanza indimenticabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Hotel dispone di una sala ristorante, reception, bar, hall e piscina situata su una terrazza 
panoramica prospiciente il mare. 
Le camere offrono tutto quello che occorre per trascorrere un comodo e piacevole soggiorno: 
servizi privati completi di vasca o doccia e asciugacapelli, aria condizionata centralizzata, 
frigobar (consumi a pagamento), cassaforte, televisione e telefono. 
ll ristorante, suddiviso in due ambienti attigui e comunicanti, dotati di aria condizionata,  
ed è circondato da vetrate che lasciano godere la vista sul mare. Servizio a buffet con gustose 
alternative di primi e secondi, accompagnati da verdure al buffet e una selezione di freschissimi 
dolci artigianali preparati dai nostri pasticcieri per addolcire la serata di tutti gli ospiti. 
La Tessera Club comprende: un ombrellone, una sdraio, un lettino a camera inclusi a partire 

dalla 2° fila, uso dei campi da tennis diurno (su prenotazione), canoa, beach volley, ping pong, 

pallacanestro, piscina; partecipazione alle lezioni collettive di: tennis, windsurf, vela, acqua-

gym, ginnastica, aerobica, balli di gruppo, piano-bar, intrattenimento serale con animazione. 



 

 

PROGRAMMA 

Partenza da Valdarno – ore 4.00 circa – per il porto di Livorno. 

Imbarco e partenza per Olbia. All’arrivo proseguimento per 

Stintino (circa 2.30 h). Sistemazione nelle camere riservate e 

inizio del soggiorno. Trattamento di pensione completa con 

bevande. Possibilità di effettuare escursioni con partenza dalla 

struttura. Al termine del soggiorno si parte alla volta di Olbia. Nel 

primo pomeriggio imbarco per Livorno. Proseguimento per 

Arezzo. 

Quotazioni Individuali 

In camera doppia 830€ 

Terzo Letto:  
0 - 3 anni gratuito 

3 - 9 anni (non compiuti) 220,00 € 
9 - 13 anni 490,00 € 

Adulti 650,00 € 

La quota comprende: 

Viaggio A.R. con pullman da Valdarno  

Passaggio nave diurna Livorno-Olbia – 
Livorno  

Sistemazione presso il villaggio con il 
trattamento di pensione completa, 
bevande incluse – Tessera Club. 

La quota non comprende: 
 

Tutto quanto non indicato nella 
“quota comprende” 



 

 

 

 

Move your Life 

            www.meglioviaggiare. it 
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