


ALLOGIAMENTO
SUGGERITO

Hotel convenzionati per questo Evento

Hotel La Bitta (hotel principale) 
Hotel Poseidonia
Hotel La Perla
Hotel L'Ulivo
Perdepera Hotel

1.
2.
3.
4.
5.

Benvenuti    a

Tortolì - ArbataxTortolì - Arbatax

____________________________________________________________________________________________

Baia di Porto Frailis, Arbatax



Trattamento
Bed & Breakfast

Prezzi camere

Codice Promozionale: MKGP22 
20% in meno del prezzo online

Il codice promozionale è valido per il pernotto dei giorni
 dal 27 al 30 ottobre (scade il 31/10/2022) 

1. Hotel La Bitta **** (Arbatax)1. Hotel La Bitta **** (Arbatax)

______________________________________________ 
https://www.hotellabitta.it

____________________________________________________________________________________________Hotel principale

Sistemazione in doppia € 60.00 a persona 
Sistemazione in singola € 70.00 a persona



____________________________________________________________________________________________

2. Hotel Poseidonia **** (Arbatax)2. Hotel Poseidonia **** (Arbatax)

https://www.hotelposeidonia.it

____________________________________________________________________________________________

Trattamento
Bed & Breakfast

Prezzi camere
Sistemazione in doppia € 35.00 a persona
Sistemazione in singola € 50.00 a persona
Sistemazione in tripla    € 30.00 a persona



3. Hotel La Perla **** (Arbatax)3. Hotel La Perla **** (Arbatax)

____________________________________________________________________________________________

https://www.hotel-laperla.com

Trattamento
Bed & Breakfast

Prezzi camere
Doppia uso singola € 50.00 a camera 

Dioppia € 70.00 a camera
Tripla € 95.00 a camera

Quadrupla € 120.00 a camera



https://www.hotelulivo.it

4. Hotel L'Ulivo *** (Girasole)4. Hotel L'Ulivo *** (Girasole)

____________________________________________________________________________________________

Trattamento
Bed & Breakfast

Prezzi camere
Doppia/Matrimoniale € 60.00

 letto extra € 20.00

Supplemento
Mezza pensione € 20.00 - bibite escluse



5. Perdepera Resort **** (Marina di Cardedu)5. Perdepera Resort **** (Marina di Cardedu)

 https://www.perdeperaresort.it

____________________________________________________________________________________________

Politica di cancellazione: Tariffa non rimborsabile

Pensione completa (colazione, pranzo e cena a buffet) con acqua microfiltrata e vino 
della casa inclusi ai pasti. Mezza pensione (colazione e cena a buffet) con acqua 
microfiltrata e vino della casa inclusi.

Trattamento

Prezzi camere
€ 65 (IVA inclusa) per persona per notte in camera Standard in pensione completa

€ 55 (IVA inclusa) per persona per notte in camera Standard in mezza pensione

Supplementi
Camera Standard + 7€ a persona per notte

Camere Superior e Deluxe + 14€ a persona per notte
Camera Prestige +21€ a pernona per notte

Sconti
Bambini 0-1 anno gratis

3° e 4° letto bambino 2-13 anni -50%
3° letto adulto -30%

Doppia uso singola +50%

Modalità pagamento
Anticipo al momento della prenotazione per ogni persona 
con caparra del 50% per prenotare la camera e saldo in loco.

Disponibilità e modalità di prenotazione
Il preventivo è subordinato alla disponibilità delle tipologie di camera al momento della richiesta.

Nessuna camera sarà prenotata al momento della richiesta di preventivo.





____________________________________________________________________________________________

https://mka-karate.org/championships-2/
____________________________________________________________________________________________

GODETEVI IL SOGGIORNO




