
SETTIMANA UTIFAR SARDEGNA 2022 

(Le condizioni di partecipazione) 

Forte Village Resort, SS 195 KM 39,600 – 09010 – St. Margherita di Pula (CA) 

Dal 19 al 25 Giugno 2022 per 6 notti: 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 

 Hotel Bouganville/Hotel Le Palme 4*:

TARIFFE SOCIO UTIFAR 

CAMERA doppia uso singolo 

CAMERA doppia 

€ 1.978,00 

€ 1.582,00 a persona 

TARIFFE NON SOCIO UTIFAR 

CAMERA doppia uso singolo 

CAMERA doppia 

€ 2.055,00  

€ 1.659,00 a persona 

o in alternativa, su richiesta e in base a disponibilità:

 Hotel Castello standard/ Hotel Pineta 5*:

TARIFFE SOCIO UTIFAR 

CAMERA doppia uso singolo 

CAMERA doppia 

€   2.849,00 

€   2.189,00 a persona 

TARIFFE NON SOCIO UTIFAR 

CAMERA doppia uso singolo 

CAMERA doppia 

€   2.926,00 

€   2.283,00 a persona 

 0 > 2 anni non compiuti gratuito per un massimo di 2 bambini ogni camera con 2 adulti    
1.> 13 anni non compiuti 50 % di sconto dalla tariffa p.p adulto 

Le suddette tariffe in euro si intendono per giorno, in camera doppia o doppia uso singolo, in 

Mezza Pensione, prima colazione a buffet e cena a buffet, I.V.A. inclusa. 



Disponibilità limitata di soggiorni per meno notti, 

contattare la Segreteria Utifar per info. 

Lunch libero à la carte in Pizzeria o altri Ristoranti a scelta da addebitare su conto camera. 

Le cene incluse nella mezza pensione saranno servite presso uno dei nostri ristoranti a buffet 

definito nei giorni pre evento. 

Verrà applicato uno sconto pari al 15% sulle tariffe da listino di bar e Academy sportive, dedotto a 

fine soggiorno. 

Verrà applicato uno sconto pari al 20% sui prezzi dei biglietti per lo spettacolo, ove in programma, 

alla Forte Arena nelle date dell’evento. 

TARIFFE E CONDIZIONI 

I prezzi sono quotati in euro, IVA incluso, in camera doppia o in camera doppia ad uso singolo in 

mezza pensione e comprendono cocktail di benvenuto, servizio, attività ricreative e sport , ove 

specificato e confermato. L’arrivo al Forte Village Resort è possibile in ogni giorno della 

settimana. La mezza pensione comprende l’alloggio, la prima colazione a buffet e la cena a buffet 

con ½ bottiglia di vino della casa ed una bottiglia d’acqua per persona (il pranzo di mezzogiorno è 

escluso). Il check-in è previsto dopo le ore 14:00 del giorno d’arrivo, mentre il check-out entro le 

ore 11:00 del giorno di partenza. 

• Viene incluso a titolo speciale e riservato 1 ingresso al percorso di Thalassoterapia per
ogni Adulto residente e un voucher per una experience in Go Kart per i Giovani residenti
sotto i 18 anni.

TASSA DI SOGGIORNO 

Il Forte Village Resort è per legge obbligato a riscuotere la tassa di soggiorno ratione temporis 

vigente in nome e per conto del Comune di Pula. Alla data corrente le tasse di soggiorno dovute 

dagli ospiti specifiche sono le seguenti: 

Forte Village Resort – hotel 4 stelle (Il Bouganville, Le Palme, Il Borgo) 

€ 2,00 per persona per notte. 

Forte Village Resort – hotel 5 stelle (Pineta, Castello, Villa del Parco, Le Dune, Waterfront Suites) 

€ 3,00 per persona per notte. 

La tassa di soggiorno è dovuta per ciascuna notte di soggiorno, per persona e corrisponde alla 

categoria di camera effettivamente occupata, a prescindere dal costo, dalla categoria di camera 

prenotata e eventuale upgrade. La tassa di soggiorno verrà riscossa al momento del check-out. 

Secondo la disciplina ad oggi vigente la tassa di soggiorno non è dovuta dai bambini fino ai 12 

anni non compiuti 



 

 

 

 

 

NON ARRIVATI (NO SHOW) 
 

In caso di mancato arrivo, parziale o totale, del gruppo, sarà addebitato, a titolo di penale, l’intero 

ammontare dei servizi che alla data prevista per l’arrivo risultino richiesti e confermati (cioè non 

annullati / cancellati), per il totale delle notti prenotate. 
Tutte le partenze anticipate verranno assoggettate alle medesime penalità previste per i no show 
(100% delle notti cancellate). 

Le somme di cui sopra saranno trattenute dall’importo versato a titolo di caparra confirmatoria. 
 

Ogni modifica apportata alla lista nominativa fino ad un giorno prima dell’arrivo del gruppo sarà 
considerata cancellazione, tranne che le sostituzioni nominative (cambi nome, ecc.) che non 
diminuiscano il contingente camere. 

 

Ogni cancellazione dovrà essere comunicata almeno un giorno prima dell’arrivo. In caso 

contrario sarà considerata no show. 

 

 
 

 

  


