
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARDEGNA  

EDEN VILLAGE LI CUPULATTI 

 

Dal 28 agosto al 4 settembre 2021 
 

 

 

 

 



L’Eden Village Li Cupulatti sorge in una magnifica posizione, a soli 150 metri dall’ampia e omonima spiaggia Li 
Cupulatti, famoso arenile di Budoni lungo ben 5 chilometri, in località Agrustos. Disposto perpendicolare rispetto 
al mare, è immerso in una lussureggiante pineta ricca di giardini e fioriture che circondano il bellissimo solarium 
della piscina, il parco giochi ombreggiato e tutte le camere. Le camere, dislocate in villette a schiera attorniate 
dalla natura, sono tutte dotate d'ingresso indipendente e di ampia veranda attrezzata, arredate con mobili e 
tessuti di artigianato sardo e garantiscono tutti i comfort di categoria. Passeggiando lungo i vialetti, si 
raggiungono comodamente il corpo centrale del Villaggio, dove si trovano ricevimento, bar, ristorante con 
servizio a buffet e menu che spazia dalla cucina nazionale alle specialità tipiche sarde, piscina completamente 
attrezzata con ombrelloni, lettini e docce e l’area dedicata alle attività di animazione. Un preparato team di 
animazione organizza tornei, serate, giochi, spettacoli per tutte le età e i più giovani potranno divertirsi con le 
attività proposte dal Tarta Club, riservato ai bambini dai 3 ai 10 anni, e dal Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 17 
anni. La struttura è particolarmente indicata anche per gli amanti dello sport in quanto dispone di tre campi da 
tennis, un campo da calcetto, un campo da basket e due campi da bocce, ping-pong e calcio balilla. Propone 
inoltre servizi convenzionati come il centro diving, pista di go-kart, noleggio biciclette ed escursioni in mountain 
bike. Dal Villaggio sono facilmente raggiungibili i graziosi e animati centri di Budoni e San Teodoro, oltre alla 
meravigliosa Isola di Tavolara, a cui si accede navigando lo stupendo parco marino a bordo di battelli o 
gommoni. 
Pasti: 
• colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale 
• serata Sarda una volta a settimana con menù a base di specialità gastronomiche della tradizione locale 
• serata Marinara una volta a settimana con proposte a base di pescato fresco e grigliate di pesce (sempre 
offerta una soluzione di carne o vegetariana) 
• alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. È obbligatoria la 
segnalazione contestualmente alla prenotazione 
Bevande: 
• incluse ai pasti 1/2 L di acqua minerale in bottiglia (naturale o gassata) e 1/4 L di vino della casa alla spina 
(rosso o bianco). 
Le bevande alcoliche e analcoliche in bottiglia o lattina possono essere richieste a pagamento. 
Camere: 
158. Dislocate in villette a schiera attorniate da giardini fioriti e da una vasta e rigogliosa pineta, sono tutte 
dotate di patio o veranda, arredate in stile sardo dai colori smeraldi e disposte quasi tutte al piano terra o al 
primo piano (senza ascensore). Tutte le camere dispongono di patio o balcone attrezzati con tavolino, sedie, 
posacenere e stendino, servizi privati con doccia, set di cortesia, asciugacapelli, TV LCD, minibar (consumazioni a 
pagamento), cassetta di sicurezza elettronica, telefono, servizio sveglia, aria condizionata a comando individuale. 
Sono disponibili camere doppie e triple con letto matrimoniale e un letto singolo, quadruple con letto 
matrimoniale e letto a castello, quadruple soppalcate con letto matrimoniale e due letti singoli. 

 

DAL 28 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2021  ( MIN. 15 PARTECIPANTI ) € 1195,00 A PERSONA 

- La quota comprende: trasferimento da Mantova in bus per aeroporto di Verona e viceversa – volo  

Neos  da Verona a/r – franchigia bagaglio da  stiva Kg. 20  e a mano kg. 10 a persona – trasferimenti 

collettivi in loco – sistemazione in camere doppie con servizi privati – trattamento di pensione 

completa con bevande ai pasti con servizio a buffet regolato secondo le disposizioni anticovid – 

servizio spiaggia 1 ombrellone e due lettini a camera dalla 3° fila in poi  in base alle disponibilità – 

assicurazione medica e bagaglio di base con annullamento e modifica rimborso penali solo  per 

motivi certificabili  -   tasse aeroportuali – oneri di gestione carburante – carbon tax fino a 5,00 euro 

a persona – accompagnatore On the Road Travel per tutta la durata del soggiorno - assicurazioni 

Top booking  Covid  e Top booking integrativa-  
La quota non comprende: tessera servizi da pagare in loco € 42,00 a persona – eventuale tassa di 

soggiorno, da pagare in loco se dovuta  - eventuale adeguamento carburante-  differenza su carbon tax se 

superiore a € 5,00 a persona  - altri pasti e bevande  non espressamente indicate – eventuali escursioni in 

loco – mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ La quota 

comprende” 



 

Supplementi: 

- Tessera servizi obbligatoria da pagare in loco € 42,00 a persona  

- Camera  doppia uso singola , se disponibile, € 260,00 

 

Documenti: all’atto dell’iscrizione al viaggio è necessario fornire via mail i seguenti dati che serviranno a 

compilare la documentazione  richiesta dalla normativa anticovid: 

nome e cognome completi ( da nubile per le signore coniugate),  data e luogo di nascita, indirizzo completo 

di recapito telefonico, codice fiscale, numero carta identità con data emissione e data scadenza. 

 

RICORDIAMO CHE, TRATTANDOSI DI SOGGIORNO CON VOLO AEREO, GLI ISCRITTI DOVRANNO 

PRESENTARSI IN AEROPORTO CON CERTIFICATO DI TAMPONE COVID NEGATIVO RILASCIATO NELLE 72 

ORE PRECEDENTI LA DATA DI PARTENZA, in base alla normativa  attualmente vigente: In caso di 

modifiche e variazioni   sarà nostra cura avvisare i partecipanti   tempestivamente.  

 

Iscrizioni:  si ricevono dietro versamento di  un acconto di € 350,00 a persona presso agenzia viaggi On the 

Road Travel Mantova  entro e non oltre il 19 aprile 2021.  Il saldo  dovrà pervenire entro il  30 luglio 2021 
 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME 

DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) 
e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la 
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 
 

 
 
ISCRIZIONI: I VIAGGI SONO PROGRAMMATI CON UN MINIMO DI 15 PARTECIPANTI ISCRITTI CON REGOLARE VERSAMENTO DI 
QUOTE. SE LE ISCRIZIONI SARANNO INFERIORI A TALE NUMERO, IL VIAGGIO POTRA’ ESSERE CONFERMATO E LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE POTRA’ SUBIRE UNA VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO. 
 

VACANZA SICURA 

In breve le garanzie comprese nelle polizze Top booking Covid e integrativa: 

- Assicurazione annullamento integrativa a quella base 

- Integrazione ai servizi di assistenza alla persona 

- Rientro anticipato per qualsiasi motivo 

- Spese mediche di trasferimento  

- Interruzione viaggio per ricovero 

- Indennizzo costi di eventuale  prolungamento soggiorno in attesa di esito tampone 

- Indennizzo costi di eventuale prolungamento soggiorno per quarantena 

- Rimborso della parte di soggiorno non usufruita per positività al Covid  

 

 

 

  


