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SETTIMANA AZZURRA IN SARDEGNA  

Costa Rei – Villasimius  

FREE BEACH CLUB  

4 stelle 
 

In uno dei tratti di mare più belli di tutta la Sardegna, su un litorale di sabbia bianchissima, sulla 

costa sud-orientale dell'isola, sorge il Club Free Beach, 4 stelle. Il villaggio è situato su un anfiteatro 

naturale che, seguendo il pendio di un colle, si apre verso una lunghissima spiaggia. La struttura 

dispone di 410 camere immerse nel verde fiorito dei giardini e sono di due tipologie: Le Oleandri 

dotate di climatizzatore autonomo e completamente rinnovate nell'arredo, con frigobar (a 

pagamento), asciugacapelli, cassaforte e TV color; Le Superior sono dotate di un'ampia veranda con 

giardino riservato o di terrazza panoramica con vista mare. 

A disposizione degli ospiti: ristorante, bar, reception 24 ore su 24, negozi, 4 campi da tennis con 

illuminazione notturna a pagamento, 1 campo da calcetto con illuminazione notturna a pagamento, 

campo da bocce, beach volley, parco giochi per bambini, windsurf, vela, canoa, possibilità di 

noleggio passeggini (confermabile su richiesta al momento della prenotazione), noleggio teli mare, 

centro benessere (a pagamento). 

 

Quote al giorno a persona in pensione completa in camera doppia 

 

Periodi 

settimanali  

Camera 

Oleandri  

Camera 

Oleandri   

Camera 

Oleandri 

vista mare 

 

Camera 

Oleandri 

vista mare 

Camera 

Superior 

Camera 

Superior 

 

 Ufficiale           Scontato         Ufficiale      Scontato    Ufficiale               Scontato   

12/06 – 19/06 130 110 155 130 170 142 

19/06 – 26/06 140                117 165 138            180 150 

26/06 – 03/07 145 120 170 142 185 155 

03/07 – 10/07  155 130 180 150 195 163 

10/07 – 17/07 160 135 185 155 200 168 

17/07 – 24/07 160  135 185 155 200 168 

24/07 – 31/07 165 138 190 160 205 172 

31/07 – 07/08 175 147 208 175 225 190 

07/08 – 14/08 205 172 245 205 265 222 

14/08 – 21/08 225 190 265 222 285 240 

21/08 – 28/08 180 150 213 180 230 193 

28/08 – 04/09 135 113 160 135 175 147 

04/09 – 11/09 110  92 130 110 140 117 

11/09 – 18/09 93 78 100 84 108 90 

18/09 – 30/09 88  74 95 80 103 86 
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SPECIALI, RIDUZIONI E SUPPLEMENTI IN SISTEMAZIONE OLEANDRI:  

“Speciale famiglia” 

• Soggiorno in camera matrimoniale + letto a castello solo ed esclusivamente per 2 adulti 

 + 2 bambini 0/9 anni non compiuti: 2,5 quote (1 bambino gratuito + 1 bambino con 

 riduzione del 50%); 

• Soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non 

 compiuti: 3 quote (2 bambini con riduzione del 50%); 

• Soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 1 bambini 0/12 anni non 

 compiuti + 1 ragazzo 12/17 non compiuti: 3,15 quote (1 bambino con riduzione del 

 50% + 1 ragazzo con riduzione del 35%);  

• Soggiorno in camera matrimoniale + 2 culle (0/2 anni non compiuti) gli infanti saranno 

 entrambi gratuiti solo ed esclusivamente con la sistemazione in doppia + 2 culle. (si 

 richiede la liberatoria firmata); 

• Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/2 anni non compiuti: 1 quota intera + supplemento 

 camera doppia uso singola (bambino gratuito);  

• Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con 

 riduzione del 50%;  

• Speciale 1 adulto + 1 ragazzo 12/17 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con 

 riduzione del 35%. 

 

RIDUZIONI:  

3° letto bambino in camera con 2 adulti;  

0/6 anni non compiuti: gratuito; 

6/12 anni non compiuti: riduzione del 50%;  

3°/4° letto ragazzi 12/17 anni non compiuti: riduzione del 35%;  

3°/4° letto adulti: riduzioni del 20% 

 

SPECIALI, RIDUZIONI E SUPPLEMENTI IN SISTEMAZIONE SUPERIOR: 

• Speciale bambini 0/6 anni non compiuti: un bambino gratuito in camera con due adulti 

 in tutti i periodi N.B. 2 bambini 0/6 anni non compiuti: la gratuità viene applicata solo 

 per un bambino; al secondo bambino verrà applicata riduzione 4° letto aggiunto; 

• N.B. nel caso di 2 adulti + 2 infanti 0/2 anni non compiuti, gli infanti saranno 

 considerati entrambi gratuiti solo ed esclusivamente con la sistemazione in doppia + 2 

 culle. (si richiede liberatoria firmata); 

• Bambino in 3° letto aggiunto: 6/12 anni non compiuti: riduzioni del 40% in tutti i 

 periodi; 

• Bambino in 4° letto aggiunto: 0/12 anni non compiuti: riduzione del 40% in tutti i 

 periodi; 

• Adulti in 3° e 4° letto aggiunto: riduzione del 20% in tutti i periodi.   
 

TESSERA CLUB 

Obbligatoria a partire dai 4 anni, € 49,00 per persona a settimana da pagare insieme alla prenotazione. Da 

diritto a: servizi al mare  un ombrellone, una sdraio, un lettino, gratuiti dalla 3° fila in poi, corsi collettivi di 

tennis, ginnastica, acqua-gym, aerobica, windsurf, vela, canoa, una prova gratuita sub. Uso gratuito diurno 
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dei campi da tennis, bocce, pallavolo, calcetto, ping pong, pallacanestro, pallanuoto, canoe, serate danzanti, 

piano bar, serate di cabaret e spettacoli. 

Mini Club: a partire dai 4 anni, dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30  con ampi spazi esterni, parco 

giochi, ed una sala interna fornita di video, calcetto, ping pong, TV, giochi di società.  

Junior Club: l'equipe di simpaticissimi animatori accompagnerà i ragazzi dai 12 ai 17 anni in una serie di 

attività completamente dedicate a loro. 

A pagamento: equitazione con maneggio convenzionato a 3 Km, centro diving, scuola sub, illuminazione 

campi, noleggio gommoni, noleggio windsurf, noleggio vela con o senza skipper, escursioni in barca a vela 

con pranzo a bordo, (imbarcazioni: optimist, laser, fly junior, trident, catamarani, canoe, pedalò), escursioni. 


