
 

 

 C.R.A.L. Comune di Monza propone ai Soci  

 
Sardegna – Cala Gonone (NU) 

Futura Style Il Borgo 4**** 
DESCRIZIONE: Situato sulla costa orientale del Golfo di Orosei, in posizione panoramica e direttamente sul mare, la struttura è 

immersa in 12 ettari di macchia mediterranea, all'interno del più ampio Palmasera Village Resort, di cui fruisce di tutti i servizi. 

Dista 800 m dal centro di Cala Gonone, rinomata località marina del Golfo di Orosei. La zona, particolarmente pittoresca, è 

caratterizzata da un mare coloratissimo, dai riflessi verde smeraldo e azzurro, specchio dei fondali ricchi di flora e fauna marine, 

ideale per gli amanti delle immersioni. SPIAGGIA: a 400 m (libera), di sabbia e graniglia, raggiungibile tramite 2 scalinate digradanti 

verso il mare o con servizio navetta incluso nella Tessera Club. Ombrelloni e sdraio in spiaggia inclusi nella Tessera Club (da 

posizionare in zona stabilita, ad esaurimento). SISTEMAZIONE: camere spaziose in villette a schiera su 2 piani, ubicate intorno alla 

piscina riservata, tutte dotate di zona giorno con divano letto, aria condizionata, tv, minifrigo, telefono, cassetta di sicurezza, servizi 

con doccia e asciugacapelli, terrazza se al primo piano, veranda se al piano terra. RISTORAZIONE: pasti a buffet presso il ristorante 

"I Ginepri", con sala climatizzata; acqua, vino e soft drink inclusi ai pasti. Una volta a settimana serata tipica sarda con menu 

regionale. Presso il ristorante "l'Oleandro", all'interno del corpo centrale del Resort, zona riservata per il pranzo dei bambini con il 

miniclub e sala pappe con piano cottura, frigo, microonde, frullatore, pentole a disposizione (prodotti alimentari non forniti, pulizia 

a cura della Direzione 2 volte al giorno). ATTIVITÀ E SERVIZI: bar a bordo piscina, wine bar “Centrale” vicino alla reception (aperto 

solo in caso di maltempo), wi-fi free presso il ricevimento, piscina con acqua di mare attrezzata con lettini ed ombrelloni (ad 

esaurimento). All'interno del resort area sportiva con 2 campi da tennis, campo da bocce, basket, beach volley, ping pong, giochi 

per bambini, area dedicata per ginnastica e aerobica. Negozio di artigianato, giornali, giochi per il mare (apertura da metà giugno), 

boutique (aperta da metà giugno), sala meeting con megaschermo, discoteca all'aperto, anfiteatro per spettacoli all'aperto, 

parcheggi gratuiti non custoditi. TESSERA CLUB: include animazione diurna e serale con attività sportive e ricreative, giornate con 

giochi ed intrattenimenti ludico-sportivi, Mini e Junior Club 4/12 anni con attività specifiche secondo l'età in aree dedicate. uso 

gratuito delle attrezzature sportive, tennis, ginnastica e acquagym, tornei sportivi e sedentari.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

dal 22 al 29 Giungo 2019 
Quota adulto       € 695,00 

Bambini 3/16 anni n.c in 3° letto    €  250,00 

Bambini 3/16 anni n.c in 4° letto   € 490,00 

Dai 16 anni in 3° e 4° letto    € 580,00 

Supplemento singola     € 199,00 
 

dal 29 Giungo al 06 Luglio 2019 
Quota adulto       € 740,00 

Bambini 3/16 anni n.c in 3° letto    € 250,00 

Bambini 3/16 anni n.c in 4° letto   € 490,00 

Dai 16 anni in 3° e 4° letto    € 595,00 

Supplemento singola     € 210,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo aereo da Milano/Bergamo o Milano/Malpensa incluso tasse e trasferimenti in 

loco; 

• Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa 

• Sistemazione presso Futura Style Il Borgo 4* in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento pensione completa con bevande. Colazione, pranzo e cena a buffet; 

• Tessera Club;  

• Animazione diurna e serale;  

• Servizio Spiaggia con lettini e ombrelloni; 

• Assicurazione medico e bagaglio. 
 

LA QUOTA  NON COMPRENDE: 

• Eventuali escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non specificato 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

• Eventuale adeguamento carburante 
 

Per info/adesioni: cral@comune.monza.it – 339 8074188 

 

Organizzazione Tecnica Input Viaggi della Briancesca S.r.l. - Desio 


