
PORTO LACONIA TANCA MANNA SARDEGNA – CANNIGIONE DI ARZACHENA (SS) 
Il Residence fa parte del complesso “Villaggio Tanca Manna”. Il centro dell’intero complesso, il suo cuore pulsante, è la Piazzetta, luogo di 
ritrovo adibito alla socialità degli ospiti che accoglie negozi di tutti i generi: bar, gelateria, rosticceria, supermercato, edicola, tabacchi, 
artigianato sardo, abbigliamento e lavanderia. Tutti i servizi per trascorrere una vacanza serena e spensierata. La forza di Portolaconia 
Residence è la sua posizione: potrai raggiungere la spiaggia antistante il villaggio a piedi in pochi minuti. Se ami lo sport acquatico qui hai 
la possibilità di praticare windsurf, vela, canoa, immersioni, snorkeling; se, invece, preferisci altri tipi di sport allora potrai praticare tennis, 
equitazione, golf. Descrizione Appartamenti Appartamento "A" (per 6) Quadrilocale con 6 posti letto con possibilità di 2 posti letto 
aggiunti (divano letto matrimoniale in soggiorno) - piano rialzato: - 1 camera matrimoniale con adiacente doppio servizio (wc+lavabo) - 2 
doppie con letti singoli - di cui una in muratura senza porta ma con tenda e la seconda separata dal soggiorno da arredi e parete quasi a 
soffitto - 1 soggiorno con angolo cottura - 1 servizio con doccia - veranda coperta arredata con tavolo e 6 sedie in pvc Appartamento "B" 
(per 5) Trilocale con 5 posti letto con possibilità di 2 posti letto aggiunti (divano letto matrimoniale in soggiorno) - primo piano: - 1 camera 
matrimoniale - 1 camera tripla con 2 letti fissi bassi disposti ad “L” + 1 letto estraibile - 1 soggiorno con angolo cottura - 1 servizio con 
doccia - veranda coperta vista mare, arredata con tavolo e 6 sedie in pvc Appartamento "C" (per 4) Trilocale con 4 posti letto con 
possibilità di 2 posti letto aggiunti (divano letto matrimoniale in soggiorno) - piano terra: - 1 camera matrimoniale - 1 camera doppia con 1 
letto a castello - 1 soggiorno con angolo cottura - 1 servizio con doccia - veranda coperta arredata con tavolo e 6 sedie in pvc + giardinetto 
Appartamento "D" (per 5) Trilocale con 5 posti letto - primo piano: - 1 camera matrimoniale - 1 camera tripla composta da 1 letto singolo 
+ 1 letto a castello - soggiorno con angolo cottura - 1 servizio con doccia - veranda coperta vista mare, arredata con tavolo e 5 sedie in pvc 
Appartamento "E" (per 2) Monolocale con 2 posti letto con possibilità di 2 posti letto aggiunti (divano letto matrimoniale in soggiorno) - 
primo piano: - 1 zona notte con letto matrimoniale alla francese (145x190), separata da arredi dalla zona soggiorno con angolo cottura - 1 
servizio con doccia - veranda coperta vista mare, arredata con tavolo e 4 sedie in pvc Il complesso non si trova all’interno dello Sporting 
Hotel 4° ma è adiacente. Circa 100mt 
TARIFFE 2023 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

         

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione 

APP. E - 2 PERSONE APP. C - 4 PERSONE APP. B - 5 PERSONE 

QUOTA 
BASE 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

QUOTA 
BASE 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

a 31/05 - 15/06 7 350 € 322 490 € 451 595 € 547 

b 16/06 - 23/06 7 455 € 419 630 € 580 735 € 676 

c 23/06 - 05/07 7 595 € 547 770 € 708 910 € 837 

d 06/07 - 21/07 7 665 € 612 910 € 837 1.050 € 966 

e 22/07 - 29/07 7 770 € 708 1.015 € 934 1.225 € 1.127 

f 30/07 - 06/08 7 770 € 708 1.015 € 934 1.225 € 1.127 

g 07/08 - 22/08 7 980 € 902 1.330 € 1.224 1.540 € 1.417 

h 23/08 - 30/08 7 665 € 612 910 € 837 1.050 € 966 

i 31/08 - 07/09 7 595 € 547 770 € 708 910 € 837 

l 08/09 - 15/09 7 350 € 322 490 € 451 560 € 515 
QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17:00/10:00; per arrivi dopo le 19:00 contattare la reception Sporting Hotel per accordi   
       
Le quote includono: Consumi di energia elettrica, acqua e gas; una pulizia infrasettimanale; fornitura iniziale della biancheria da letto, 
bagno, cucina; un cambio  infrasettimanale della biancheria da bagno e cucina       
   
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): Cauzione: € 150,00 per appartamento alla consegna delle chiavi. Per il deposito cauzionale è 
richiesta la carta di credito. Il deposito è rimborsabile al check-out, dopo una verifica dello stato dell'alloggio, se non sono stati causati 
danni alla struttura e/o per la mancata pulizia. Tassa di soggiorno obbligatoria dal 16/06 al 15/09 da pagare in loco all’arrivo. Al momento 
della partenza, si dovranno lasciare perfettamente puliti l’angolo cottura e gli utensili da cucina; oltre che depositare la spazzatura negli 
appositi cassonetti; per il mancato adempimento saranno addebitati 26€ da saldare prima dell’arrivo con carta di credito/bancomat/bonifico 
Imposta di soggiorno          
          
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : Letto aggiunto (su richiesta): € 56,00 a settimana a persona  Culla 
(su richiesta): € 56,00 a settimana (possibilità di culla propria senza supplemento) Animali di piccola taglia ammessi (su richiesta) previa 
registrazione alla reception: costo aggiuntivo € 50,00 una tantum        
  
EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO SU RICHIESTA IN LOCO (presso lo Sporting Hotel adiacente, distante circa 100 mt): Spiaggia 
con supplemento: Spiaggia Bianca con sabbia fine e mare digradante a 600mt c.a dalla struttura con percorso sterrato (percorribile 
solamente a piedi) 130€ Mesi di Giugno e Luglio 160€ mese di agosto – 130€ mese di settembre Prezzo a settimana comprensivo di 2 
lettini ed 1 ombrellone fino ad esaurimento posti Ristorazione Servizio ristorazione a buffet o al tavolo (a discrezione della Direzione 
dell’albergo, in dipendenza dell’organizzazione e del periodo). Prima colazione 7€ per persona. Cena 25€ per persona ½ acqua e ¼ di vino 
- Bambini 4/10 anni non compiuto 15€           
             

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 
 


