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SARDEGNA 

28 Agosto - 4 Settembre   

IGV SANTAGIUSTA 

* * * *  

“Un Villaggio elegante e confortevole nel cuore della Costa Rei”  
  
PROGRAMMA DI VIAGGIO:  

  1  
1° GIORNO. SABATO 28 AGOSTO:   

AEROPORTO DI PARTENZA – CAGLIARI – IGV SANTAGIUSTA   

Incontro dei partecipanti in orario da definire in luogo prestabilito e trasferimento all’aeroporto previsto. Disbrigo delle 

formalità di imbarco e partenza per Cagliari. Arrivo e trasferimento al villaggio Santagiusta. Qui effettueremo la registrazione 

per l’assegnazione delle camere che avverrà nel primo pomeriggio. I pasti del giorno di arrivo saranno serviti in funzione 

dell’orario di arrivo in hotel (pranzo o cena). Tempo a disposizione per scoprire il villaggio o effettuare il primo bagno in 

Sardegna. Pernottamento in hotel.  

  

2° GIORNO: DOMENICA 29 AGOSTO: IGV SANTAGIUSTA 

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. Trattamento di 

pensione completa.   

  

3° GIORNO. LUNEDI 30 AGOSTO: IGV SANTAGIUSTA 

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. Trattamento di 

pensione completa.   

  

4° GIORNO. MARTEDI 31 SETTEMBRE: IGV SANTAGIUSTA  

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. Trattamento di 

pensione completa.   

  

5° GIORNO. MERCOLEDI 01 SETTEMBRE: IGV SANTAGIUSTA 

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. Trattamento di 

pensione completa.   

  

6° GIORNO. GIOVEDI 02 SETTEMBRE: IGV SANTAGIUSTA  

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. Trattamento di 

pensione completa.   

  

7° GIORNO. VENERDI 03 SETTEMBRE: IGV SANTAGIUSTA   

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. Trattamento di 

pensione completa.   

  

8° GIORNO. SABATO 04 SETTEMBRE: IGV SANTAGIUSTA – CAGLIARI – AEROPORTO DI ARRIVO  

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività di mare. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Cagliari per 

l’imbarco sul volo di rientro per l’aeroporto prescelto. Arrivo e servizio di trasferimento per i rispettivi luoghi di partenza.  
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AEROPORTI DI PARTENZA PREVISTI:  

Bologna, Verona, Linate.  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA ADULTA: 

In camera doppia   Euro 1.305  

In camera tripla   Euro 1.305     

In camera singola  Euro 1.530  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI IN 3° E 4° LETTO (IN CAMERA CON 2 ADULTI): 

da 0 a 2 anni non compiuti Euro 365 

da 2 a 6 anni non compiuti Euro 815   

da 6 a 12 anni non compiuti Euro 960 

da 12 a 17 anni non compiuti Euro 975 

  
La sistemazione nella stessa camera di 4 adulti, prevede il supplemento per la camera junior suite: le quotazioni saranno 

effettuate su richiesta. 

 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

Voli in classe economica – Tasse di biglietteria aerea – Franchigia bagaglio in stiva ed a mano – 7 

pernottamenti – Sistemazione in cottage – Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti – 

Trasferimenti in arrivo e partenza in Sardegna – Pacchetto assicurativo spese mediche, bagaglio ed 

annullamento viaggio all risk – Assistenza in loco – Accompagnatore  

  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

Trasferimenti in partenza - Tassa di soggiorno da corrispondere in loco – Escursioni e visite facoltative – Mance 

ed extra in genere – Tutto quanto non specificatamente indicato alla voce “Le quote comprendono”  

  

N.B.  

In loco saranno presentate le attività di escursione e di visita dell’isola, alle quali si potrà partecipare 

facoltativamente. Saranno realizzate una escursione di gruppo ed una giornata di uscita in barca con pranzo a 

bordo. 

  

LE ASSICURAZIONI DI QUESTO VIAGGIO:  

Per il nostro gruppo è stata stipulata la polizza assicurativa da viaggio 360 con la compagnia AXA con le 

seguenti caratteristiche:  

- Spese mediche Euro 10.000 * (Effettua il pagamento diretto per eventuali spese di ricovero e di day hospital).  

- Bagaglio: Euro 500 - Responsabilità civile: Euro 100.000 - - Infortuni: Euro 100.000  

* Facoltativamente potrà essere richiesto un massimale di copertura per le spese mediche più alto.   
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ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK: 

- Risponde dal momento in cui viene stipulata fino al giorno della partenza e si attiva per qualsiasi 

 motivo documentabile non previsto al momento dell’iscrizione al viaggio.  

- Risponde a seguito di pandemia o quarantena  

    
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:  

1. Prenotazioni da effettuarsi entro il 20 Giugno o fino ad esaurimento dei posti disponibili 

  

ACCONTI E SALDI:  

1. Acconto di Euro 470 per persona al momento della prenotazione  

2. Saldo da effettuarsi entro il 10 agosto. 

  

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

  

BONIFICO BANCARIO:  

CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO – AGENZIA DI RAVENNA  

IBAN IT 47 G 07070 13100 019000855075   

Causale: Acconto (o saldo) Viaggio Sardegna 28 Agosto 2021 + nome di chi effettua il pagamento 

  

Spedire la mail con la ricevuta del pagamento via mail a: gruppi@iviaggidimercatore.com   

  
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

 

Luciana Donetti   0544.401400 

Mail: luciana@iviaggidimercatore.com    

 

Lisa Vitali   0544.591606   

Mail: lisa@pacadoviaggi.com  
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 IGV SANTAGIUSTA * * * *  

Sardegna. Localita Punta S. Giusta (Cagliari) a 10 km da Castiadas (Costa Rei). 

 

ELEGANTE E CONFORTEVOLE, NEL MAGICO PAESAGGIO DELLA COSTA REI. 

 

La prima struttura turistica in italia che ha ricevuto la certificazione iso 14001 per zero impatto ambientale. 

Nursery perfettamente attrezzata e servizio medico e pediatrico, un villaggio turistico perfetto per i bambini e per tutta la 

famiglia. 

 

POSIZIONE 

L’iGV Club Santagiusta è situato direttamente sul mare di Costa Rei, ritenuta una delle spiagge più belle della Sardegna, 

nonchè del mondo. Il Resort si affaccia sulla costa sud orientale della Sardegna, a circa 60 km a nord di Cagliari e a 10 km da 

Castiadas. L’architettura del Club è tipicamente mediterranea, con forme e colori che si accordano magnificamente con 

l’ambiente che lo circonda. 

 

STRUTTURE E SERVIZI 

Un ristorante, 3 bar, piano-bar, discoteca, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), bazaar-boutique, artigianato, 

fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini-club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, 

parcheggio interno non custodito. 

A pagamento: centro benessere, sala convegni, centro subacqueo esterno, noleggio auto, biciclette e motorini, teli mare, 

servizio lavanderia, escursioni. Wi-Fi area-Internet point (nella hall e in zona piscina). Chiamare "Villaggio Turistico" l'iGV 

Club Santagiusta è riduttivo, è un vero e proprio Resort con servizi di alta qualità. 

 

CAMERE 

374 camere suddivise in quattro tipologie: 

Cottage – Dai caldi colori mediterranei, perfettamente inseriti nello scenario naturale. A 2-3-4 letti, dotati di 

telefono,TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone. Disponibilità limitata di 

camere comunicanti. 

Suite – Sono composte da una camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio e un servizio. 

Sono dotate di telefono,TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionta, terrazzo arredato. 

Junior suite – Con le stesse caratteristiche e dotazioni delle “suite” ma con divano letto singolo. 

Ville – Sono disponibili inoltre alcune ville costituite da otto camere ciascuna, dislocate in posizione tranquilla e 

composte da: una camera doppia indipendente, dotata di telefono,TV, frigorifero, cassaforte, asciu- gacapelli, aria 

condizionata, patio. Due camere, una doppia e una a un letto singolo o due lettini per bambini, un servizio, dotate 

di telefono,TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio. 
 

RISTORANTE 

Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a 

riempimento. 

 

SPIAGGIA  

Un’ampia zona protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da cornice alla splendida baia che si affaccia sul mare 

dall’acqua limpida e cristallina. Suggestive calette e una bianca spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, 

dotata di bar. 
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LA VITA AL CLUB  

Santagiusta è molto più di un villaggio turistico in Costa Rei, Santagiusta è vita, emozioni, colori, profumi: un’esperienza da 

ricordare con il sorriso. L’intrattenimento e l’attività sportiva sono particolarmente curati. Durante il giorno il nostro staff di 

animazione organizzerà per voi giochi, tornei e competizioni sportive. E la sera, in anfiteatro, potrete assistere a spettacoli 

teatrali in esclusiva iGV Club, cabaret, musical e commedie. Dopo la mezzanotte, la serata continua al piano-bar e in 

discoteca. 

 

AIGO ATTIVITÀ INTRATTENIMENTO GIOVANI OSPITI 

 

In funzione dalle ore 9.30 alle 23. 

➢ Nursery 

➢ Baby Club 

➢ Mini Club 

➢ Junior Club 

➢ Young Club 
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DISTANZIATI, SICURI E MOLTO, MOLTO ABBRONZATI 

 

Scopri come la tua vacanza può essere priva di preoccupazioni senza rinunciare a sole, mare, ottima cucina e tanto sport: una 

grande vacanza in perfetto stile italiano. 

 

ACCOGLIERE TE E I TUOI CARI CON TUTTE LE GARANZIE CHE RICHIEDI 

Tutti i nostri collaboratori stanno seguendo un’intensa formazione che si attiene scrupolosamente alle Linee guida dell’OMS 

per il settore ricettivo e al Protocollo emergenza Covid-19 di Federalberghi: al Club protocolli igienici e sicurezza sono al 

primo posto! 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E BARRIERE PROTETTIVE 

Tutti i nostri collaboratori sono dotati di dispositivi di protezione individuale. 

Nuovi divisori in plexiglass installati in tutti i punti in cui sarà necessario un avvicinamento.   

 

SICURI E RILASSATI: AL CLUB C’È SPAZIO 

Gli ampi spazi tipici delle strutture iGV Club permettono di mantenere sempre la distanza di sicurezza. Al Club puoi vivere 

senza assembramenti e sei libero – sempre nel rispetto delle norme di sicurezza – di rinunciare alla mascherina per stare con i 

tuoi famigliari in perfetto relax. 

 

PARTIRE SICURI, RISPETTANDO POCHE E SEMPLICI REGOLE: UNA GRANDE VACANZA INCOMINCIA 

DA QUI. 

Procedure aeroportuali: sia in partenza che in arrivo, provvediamo alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà 

essere inferiore ai 37,5 gradi). 

Check-in telematico e fast check-in - quando disponibili in aeroporto - sono la raccomandazione delle compagnie aeree. 

Sicuri di incontrare la collaborazione tua e di tutti i nostri ospiti, ti ricordiamo che l’uso della mascherina è obbligatorio sia in 

aeroporto che a bordo del tuo aereo. Durante imbarco e sbarco mantieni e fai mantenere la distanza di almeno 1 mt dagli altri 

passeggeri. Agli arrivi troverai il nostro personale in divisa iGV Club, riconoscibile, pronto ad accoglierti e guidarti al bus di 

trasferimento. 

 

BEN ARRIVATO AL CLUB: PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, BASTA PENSARCI PRIMA 

Per la tua sicurezza, misuriamo la temperatura corporea anche all’arrivo. Ma non ti preoccupare: sappiamo farlo in fretta e per 

il check-in non ci sono attese: in fase di prenotazione infatti hai già ricevuto tutti i documenti necessari e li hai comodamente 

compilati prima dell’arrivo. Devi solo ritirare le chiavi e prendere possesso della tua camera. 

Consegna bagagli etichettati a cura dei nostri addetti fino alla porta della tua camera. 

Prima della partenza, ti basterà rivolgerti alla reception per effettuare un check-out senza attese e riducendo al massimo la 

vicinanza. 

 

LA SANIFICAZIONE AL CLUB È UNO STANDARD 

Seguiamo minuziosamente i protocolli dell’OMS per la sanificazione delle camere e di tutti gli ambienti del Club 

con particolare attenzione per tutte le aree di uso comune. 
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AL RISTORANTE. CAMBIANO POCHE IMPORTANTI COSE, NON CAMBIA IL PIACERE DELLA BUONA 

TAVOLA 

Al ristorante facciamo due turni: scegli quello che si sposa meglio con le tue abitudini. Starai più comodo con i tuoi cari e 

potrai rilassarti a tavola senza pensieri, servito dai nostri camerieri. 

Ove possibile, troverai anche buffet resi accessibili grazie a un maggior numero di postazioni. In ognuna incontri i nostri chef 

nelle loro candide divise alle quali si aggiungono quest’anno mascherina e guanti. Chiedi a loro quel che vuoi: sono pronti 

come sempre a servirti un’infinità di cose deliziose. 

 

MAI COME QUEST’ANNO IL TUO TAVOLO È RISERVATO 

Nel rispetto del Protocollo, il tuo tavolo che è assegnato per gruppo familiare o per camera, è distanziato di 2 metri dagli altri, 

in questo modo ti assicuriamo la presenza contemporanea di soli quattro ospiti in 10 metri quadrati. 

Locali del ristorante e cucine vengono sanificati secondo le indicazioni dell’OMS, seguendo rigorosamente i protocolli e 

impiegando solo prodotti certificati e indicati nel Protocollo stesso. 

 

QUALCOSA AL BAR? TE LO PORTIAMO AL TAVOLO 

Al bar abbiamo provveduto al servizio al tavolo, con una distanza di 2 metri tra un tavolo e l’altro. 

 

E PER LA SPIAGGIA, CI SIAMO TENUTI LARGHI… 

Postazioni in piscina e in spiaggia completamente ridisegnate: solo 4 ospiti su 10 metri quadrati. Lettini e sdraio 

scrupolosamente sanificati. 

 

CON LA GIUSTA DISTANZA, ANCHE L’INTRATTENIMENTO È ASSICURATO 

L’animazione al Club non perde un colpo: sempre presente, sempre allegra e creativa, ma attentissima alle regole di 

distanziamento sociale. 

La nostra grande esperienza è stata preziosa per ripensare tutte le forme di animazione in modo nuovo: 

attività mattina e pomeriggio con acqua splash, crazy acqua gym e radio in spiaggia. Tutte le sere spettacolo in teatro oppure 

cinema. Ma prima, per mandarli a letto stanchi e felici, l’immancabile BABY DANCE! 

 

SPORT. È INCREDIBILE QUANTE COSE PUOI FARE MANTENENDO LE DISTANZE 

Attività sportive – un vero fiore all’occhiello di iGV Club – garantite per tutti, con un posto speciale quest’anno per quelle, e 

sono tante, che ti permettono di praticare in sicurezza a distanza. Scoprile tutte: ci sono tiro con l’arco, tennis, fitness, 

spinning, bocce, ping pong, canoa, windsurf... 

In alcuni Club saranno presenti anche le nostre Accademie Sportive con Tai Chi, Cross Training, Mini Golf e Yoga. 

Ovunque, superfici destinate agli sport e attrezzature sono regolarmente sanificati secondo il protocollo sanitario. 

 

E IL PIANISTA? PER FORTUNA LUI ERA GIÀ DISTANZIATO DA PRIMA 

Il piacere discreto del pianobar non ce lo potevamo proprio far mancare: il pianista lo trovate al suo posto, per allietare come 

sempre le vostre serate. 

 

CON L’AMBIENTE GIUSTO PER I PICCOLI, LA VACANZA DEI GRANDI È PIÙ BELLA 

Per i piccoli da 0 a 2 anni ti offriamo come sempre le nostre strutture specializzate e il nostro personale esperto. 

Ristorante nursery, miniclub e area biberoneria sono regolarmente aperti. 

Per i bimbi dai 0 a 5 anni compresi è prevista l’assistenza di un genitore durante l’ora dei pasti. 

Anche per i tuoi bambini abbiamo ripensato modi e tempi dell’animazione, che alterna sport e gioco. 

Ogni giorno sanifichiamo tutti gli spazi comuni, le superfici e i pavimenti 

con prodotti certificati in base al Protocollo dell’OMS. 
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E’ TUTTO PRONTO. ORA LA TUA VACANZA SICURA PUÒ INIZIARE… 

Tutti gli impianti di condizionamento dei Club sono stati puliti e sanificati con cura ovunque troverai sempre disponibili i 

dispenser di gel per la disinfezione delle mani.   

 

 

UN MEDICO E UN PEDIATRA SONO SEMPRE PRESENTI E ACCESSIBILI PER LA TUA TRANQUILLITÀ. 

 

 

 


