
 
 

CORSO JUDO – 12/13 MARZO 2016 
 
Arrivo:    __-03-2016; check-in a partire dalle h. 16.00  
Partenza: __-03-2016; check-out entro le h. 10.00  
Durata soggiorno: __ notti 
 
Tariffe camere: 
Camera doppia: € 54,00 per persona per notte 
Camera tripla: € 50,00 per persona per notte 
Camera quadrupla: € 46,00 per persona per notte 
 
Trattamento di mezza pensione: colazione e cena – acqua inclusa. 
 
Tariffe camere: 
Camera doppia: € 68,00 per persona per notte 
Camera tripla: € 60,00 per persona per notte 
Camera quadrupla: € 56,00 per persona per notte 
 
Trattamento di pensione completa: colazione, pranzo e cena – acqua inclusa. 
 
Bambini: 
0/5 anni: gratuiti se in camera con 2 adulti paganti la quota intera. 
6/11: sconto del 50% sulla quota per persona in camera doppia se in camera con 2 adulti paganti la quota intera. 
 
Pranzo extra: € 20,00 per persona (acqua inclusa). 
 
Servizi inclusi: 

• Sala attrezzi del Centro Fitness (ad orari prestabiliti); 
• Campi da tennis green set su disponibilità, (1 ora al giorno, nelle ore diurne); 
• Centro Nuoto per nuoto libero, ad orari prestabiliti; 
• Connessione Internet; 
• Parcheggio (non custodito); 

 
Servizi  disponibili a pagamento: 

• Ingresso per persona al prezzo favorevole di € 15.00  (anziché € 25.00) per persona al Centro Benessere per 
l’utilizzo del Percorso Cala Moresca (Bagno Turco, Bagno Mediterraneo, Sauna, Docce Emozionali, 
Vasche con Idromassaggi, Sala Relax con tisane, durata 1h 30') previa disponibilità nelle fasce orarie 
prestabilite e su prenotazione al num. 0789554057* (possibilità noleggio ciabattine, telo e accappatoio); 
bambini al di sotto dei 16 anni non ammessi. 

• Ristorante-Pizzeria “Sa Mesa”; Snack Bar 
• Centro Benessere (con sconto del 10% su massaggi e trattamenti estetici, escluse manicure, pedicure, 

depilazione e pacchetti combinati); 
• Campo da calcetto, campi da tennis in terra rossa, campi da beach volley, campo da paddle; 
• Lezioni private, tennis, fitness (su prenotazione); 
• Servizio baby sitting (su richiesta); 
• Parrucchiera; 
• Lavanderia; 
• Transfer da/per aeroporto/porto di Olbia e Alghero (su richiesta). 

 
 
 



Tariffe valide per prenotazioni effettuate fino al 01 Marzo 2016. 
La richiesta dovrà contenere: data di arrivo e partenza,  numero di persone, numero di camere, nominativi (con 
data e luogo di nascita, provincia di residenza) e un numero di telefono di riferimento. 
 
La sistemazione sarà presso il corpo centrale o presso la struttura nella “Piazzetta” del Geovillage, dove si 
svolgeranno le fasi di check-in e check-out. 
La consegna della camera è prevista a partire dalle h. 16.00; la riconsegna il giorno di partenza entro le h. 10.00. 
 
Per la conferma della prenotazione viene richiesto il pagamento anticipato, che può essere effettuato tramite 
addebito su carta di credito o bonifico bancario. Una volta ricevuto il pagamento sarà inviata la conferma della 
prenotazione. 
Pagamento tramite carta di credito: 
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito (visa o mastercard) compilando la seguente 
autorizzazione all’addebito: 
  
Io sottoscritto __ _______________________ autorizzo Real Effegi ad addebitare 
  
l’ammontare di Euro         00,00 (_________________,00), sulla carta di credito:  
  
Tipo: ____________________________ 
  
numero____________________________ 
  
intestata a_____________ data di scadenza ______________________  
  
Data _______________________  Firma ________________________ 
  
La presente autorizzazione dovrà essere inviata via e-mail o via fax al  num. 0789554024. 
Una volta effettuato l’addebito provvederemo ad emettere la ricevuta fiscale. Qualora si avesse bisogno della 
fattura prego segnalarci  i dati per l’intestazione. 
 
Pagamento tramite bonifico bancario: 
Di seguito le nostre coordinate bancarie: 
 
Albergo / Titolare del conto: REAL EFFEGI S.r.l. Unipersonale 
Banca: BANCA SELLA 
Iban IT 85 N 03268 84980 052874473690 
SWIFT: SELBIT2BXXX 
Indirizzo: 07026 Olbia (OT) via Georgia 
 
Copia della contabile dovrà essere inviata, non appena effettuato il bonifico, via e-mail o via fax allo 0789554024 
Una volta ricevuto il bonifico in banca provvederemo ad emettere la ricevuta fiscale. Qualora avesse bisogno della 
fattura la prego di inviarmi i dati per l’intestazione. 
 
L’importo versato non è rimborsabile. 
 
Condizioni di  cancellazione: non rimborsabile - verrà addebitato l'importo totale del soggiorno sulla carta di 
credito al momento della prenotazione. Non sono ammesse modifiche o la cancellazione dopo aver effettuato la 
prenotazione. 
 
Le richieste di prenotazioni dovranno pervenire tramite email all’indirizzo sara.deledda@geovillage.it (Ufficio 
0789/554027 – dal lunedì al venerdì dalle h. 9 alle h. 13 e dalle h. 14 alle h. 18). 

 

 


