
SARDEGNA - SANTACLARA  4* - PALAU 
Nella costa nord-orientale dell’isola e a 8 km da Palau, iGV Club Santaclara domina la spendida baia, e si affaccia sulle isole di Spargi e La Maddalena. 
L’aeroporto di Olbia dista 45 km, il porto 40 km.. 
SPIAGGIA: Facilmente raggiungibile a piedi in una decina di minuti, tramite un sentiero che si snoda tra gli arbusti della macchina mediterranea oppure con 
la navetta, la spiaggia ha un bel mare limpido con il fondale che digrada dolcemente, adatto anche ai bambini. La distanza della spiaggia dai servizi centrali è 
di circa 400 metri. La navetta ha 12 posti e offre un servizio continuativo durante tutta la giornata.Il servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini a persona) è 
gratuito . SISTEMAZIONI: Il resort iGV Club Santaclara si compone di diversi edifici immersi nel giardino, per un totale di 290 camere. Tutte le sistemazioni 
hanno uno spazio esterno (balcone, veranda o patio), aria condizionata e cassetta di sicurezza. Wi-Fi non disponibile.  
SERVIZI PER LE FAMIGLIE Una costante della grande famiglia iGV è l’esclusivo servizio AIGO, che mette i bambini e i ragazzi al centro della ricchissima 
programmazione disponibile dalle 09:00 alle 23:00.La Nursery (0-2- anni) ha una biberoneria aperta h24, una sala nanna, una sala giochi e la possibilità di 
consultare un pediatra (durante gli orari di ambulatorio, o telefonicamente a qualsiasi ora).Il Baby Club (3-5 anni compiuti) propone tante attività diurne e serali, 
e la possibilità di mangiare con gli animatori. Il Mini Club (6-10 anni compiuti) ha diverse attività suddivise per fasce d’età. Area giochi, attività, zona riservata 
in spiaggia.Il Junior Club (11-13 anni compiuti) con tante attività sportive, escursioni, balli e teatro.Il Young Club (14-17 anni) offre un’ampia proposta di attività , 
corsi e occasioni di incontro per i giovani. RISTORANTE La prima colazione, il pranzo e la cena sono a buffet e vengono serviti nel ristorante centrale. 
Il trattamento di pensione completa proposto dal resort include la cena del giorno di arrivo e il pranzo del giorno di partenza (non c’è possibilità di effettuare 
alcun cambio, né di rimborso per i pasti di cui non si è usufruito). I pasti principali includono l’acqua minerale e il vino in caraffa. L’assegnazione dei tavoli non 
è prevista, ad eccezione di chi acquista la Platinum Plus Card.In alternativa, è possibile cenare presso il Ristorante Terrazza, aperto durate l’alta stagione (su 
prenotazione). SPORT Al iGV Club Santaclara ci si può cimentare negli sport più vari e si può partecipare a tante attività di gruppo, che scandiscono e 
rallegrano le giornate:  sono gratuiti i corsi collettivi di vela (catamarani), windsurf, tennis in diurna, tiro con l’arco, fitness, ginnastica in acqua (a luglio e agosto 
si aggiunge solitamente lo spinning). I campi e le attrezzature possono essere utilizzati gratuitamente (calcio a 5, due campi per tennis/basket/pallavolo), beach 
volley, ping pong, bocce, canoe, sup. Non è, invece, presente una zona fitness con attrezzi. Sono a pagamento le attività subacquee effettuate con il centro 
diving esterno, l’utilizzo del campo da tennis in notturna,  le lezioni di tennis con istruttore, le lezioni collettive e individuali di nuoto (a luglio e agosto). 
SERVIZI & ATTIVITÀ iGV Club Santaclara offre un ricco programma di animazione diurna e serale che include gare sportive, tornei, giochi, cabaret, piano-
bar, commedie e spettacoli. Si organizzano, inoltre, tante escursioni e tour per la visita dei principali centri del nord della Sardegna e delle sue isole minori. 
Nel resort sono presenti due bar, un piccolo bazar-boutique, un parcheggio scoperto non custodito e diverse piscine a libero uso degli ospiti, oltre che un 
cinema con rassegne dedicate agli appassionati, ai bambini e ai ragazzi. ANIMALI non sono ammessi in struttura.  
 
LISTINO 2021 

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

       PERIODI 
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Quota Kira 

Viaggi 
Listino 

Ufficiale  

Rid. 
0/2 
n.c. 

Rid. 
2/6 
n.c. 
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6/12 
n.c. 
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12/16 
n.c. 

Pacchett
o Volo + 
Transfer  

A 19/06-26/06 7 966 1.036 1.398 1589 -80% -70% -60% -50% 320 

B 26/06-03/07 7 1.150 1.233 1.644 1.868 -80% -70% -60% -50% 320 

C 03/07-31/07 7 1.216 1.303 1.737 1.974 -80% -70% -60% -50% 320 

D 31/07-07/08 7 1.381 1.480 1.973 2.242 -80% -70% -60% -50% 320 

E 07/08-14/08 7 1.461 1.565 2.086 2.371 -80% -70% -60% -50% 320 

F 14/08-21/08 7 1.539 1.649 2.190 2489 -80% -70% -60% -50% 320 

G 21/08-28/08 7 1.381 1.480 1.973 2.242 -80% -70% -60% -50% 320 

H 28/08-04/09 7 951 1.019 1.359 1.544 -80% -70% -60% -50% 320 

Quote settimanali per persona in camera Cottage in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
  
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Suppl. Camera vista mare € 40 dal 17/07 al 20/08 € 20 nei restanti periodi; Suppl. Camera con 
terrazzo € 50 dal 17/07 al 20/08 € 25 nei restanti periodi; Suppl. Camera Suite € 240 dal 17/07 al 20/08 € 160 nei restanti periodi; Suppl. Camera Singola € 40 
a notte ; Rid. 4 letto Adulto € 25 a notte 

 

Offerte Speciali : Per prenotazioni di 14 giorni verrà applicato un 10% sulla seconda settimana;  

Speciale Famiglie 2 adulti + 2 bambini 0/16 anni pagano 2 quote intere + 2 quote forfettariie di € 490 a bambino 

 

Pacchetto Volo + transfer collettivo: include volo a/r + servizio di transfer collettivo a/r + bagaglio in stiva da 15kg max. 

Non sono incluse e da aggiungere alla quota € 90 tasse aeroportuali ; 0/2 anni € 80 sono semore dovute ; Rid. Bambni 2/12 anni € 70,00 

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

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

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli 
Organi Competenti in materia Covid-19 
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