
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione:. Il Villaggio Rasciada Club sorge direttamente sul mare in un tratto di costa prevalentemente rocciosa, intervallata da 

incantevoli calette di sabbia. Immerso in una fitta vegetazione dai colori e profumi tipici della macchia mediterranea, è composto 

da 113 bungalow e camere in muratura, la maggior parte affacciate sullo splendido tratto di mare incontaminato, dotate di 

climatizzazione, servizi privati, veranda o patio con tavolino e sedie, telefono. A disposizione dei clienti, gratuitamente cassaforte, 

infermeria, sala TV, piano bar, musica dal vivo con ballo liscio e di gruppo discoteca, piscina bambini e piscina per adulti con 

acqua marina. Serata con cena tipica Sarda e gruppo folkloristico. 

 TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA: ricca colazione a buffet dolce e salata, antipasti a buffet, 6 PRIMI PIATTI, 

SECONDI A BASE DI CARNE E PESCE, scelta tra diversi contorni caldi e freddi, frutta fresca di stagione, dolci sfornati dalla 

nostra pasticceria, anche dietetici, vino rosso e bianco, acqua naturale e gassata a volonta’ con prelievo diretto; 

La spiaggia: Sdraio ed ombrelloni, piscina con acqua marina 
 

Sport e divertimenti (tessera club inclusa): bocce, palestra, ping pong, tiro con arco, corsi collettivi di ballo e sportivi, ballo 

latino, campi da tennis, campo da calcetto, ginnastica, aerobica;   
EQUIPE DI ANIMAZIONE diurna e serale con  tornei e giochi e spettacoli di cabaret;   
BALLO LISCIO E MODERNO CON MUSICA DAL VIVO TUTTE LE SERE;  

Serata con cena tipica Sarda e Gruppo Folkloristico;    
assicurazione medico/bagaglio non stop; 

TESSERA CLUB;      

TASSA PORTUALE; 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO fino a 3 giorni dalla partenza; 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman G.T. al porto di Livorno e viceversa – 

 Passaggio in nave a/r  -Trasferimento dal porto di sbarco al Villaggio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Camera singola su richiesta € 130 a settimana oppure € 80 in bilocale; 

Bungalow zona mare + € 30 a persona a settimana; 
Escursioni, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce la quota comprende”.   

 

      

 

    

 

     

 

 

Riservato ai soci Uisp 
Informazioni:Uisp Prato 0574/691133  Armando 

3395901103 

O.T.:“Imput Viaggi tour 

operator”  

Comunicato per i Soci 


