
CONVENZIONE PER I SOCI DEL CIRCOLO SARDEGNA DI MONZA PER LE 
VACANZE IN SARDEGNA NEI VILLAGGI AURUM HOTELS -DI BOSA -ORISTANO 

E VILLAGGIO DEI PINI DI PLATAMONA - SORSO - (SASSARI) 

 

Gentile Signor Carta - Circolo Sardegna di Monza -Concorezzo - Vimercate 
sono Daniela dello staff Aurum. 
L'Aurum, riconoscendoLa come cliente storico, si permette di segnalarLe che  
per l'anno 2016 sono a disposizione dei nostri clienti voli diretti da  
Milano,Bergamo e Bologna per raggiungere Pantelleria e la Sardegna a tariffe  
molto vantaggiose, anche ad agosto. 
  
In basso accludiamo il riepilogo dei costi ricordandole che tale offerta ha  
una durata limitata, quindi la invitiamo, qualora l'offerta dovesse essere  
di suo interesse, a bloccare immediatamente la disponibilità su  
www.aurumhotels.it, oppure a scrivermi su daniela@aurumhotels.it o  
rispondere a questa mail magari con un suo recapito telefonico per  
consentirci di contattarla per ulteriori chiarimenti. 
Per un risparmio  maggiore le consigliamo di prenotare 2 settimane di  
soggiorno poiché, una volta pagato il volo,  la settimana in hotel ha prezzi  
così vantaggiosi che sarebbe un peccato non approfittarne. 
  
I prezzi sono a persona, in camera doppia, pensione completa con acqua ai  
pasti, incluso volo A/R il sabato dagli aeroporti indicati e trasferimenti .  
Ragazzi e  bambini fino a 18 anni GRATUITI in terzo letto (solo albergo), in  
quarto letto invece bambini e ragazzi fino a 18 anni hanno uno sconto del  
50% (solo albergo). 
I prezzi possono subire variazioni in base alla disponibilità in albergo. 
  

PER LE PRENOTAZIONI E PREVENTIVI GRATUITI E  
Per altri aeroporti o date o prezzi solo hotel La 

preghiamo di consultare il  nostro sito 

www.aurumhotels.it 

- 
- 
- 

http://www.aurumhotels.it/


- 

AURUM BOSA - MALASPINA (Bosa Marina - Sardegna) 

 
A pochi passi dalla spiaggia privata e dal suo mare cristallino, nel centro  
di Bosa, una delle cittadine più suggestive della Sardegna, il centro  
storico medievale, il castello dei Malaspina e soprattutto il suo fiume  
Temo,l'unico navigabile in Sardegna. La posizione geografica strategica  
rende la struttura una meta ideale per visitare le bellezze incontaminate  
della regione e la possibilità di prendere parte ad escursioni via mare alla  
scoperta delle splendide insenature e calette della costa. 
  
Soggiorno + volo diretto per Alghero il mercoledì e la domenica da 
Malpensa   incluso tasse e trasferimenti: 
  
Dal        al       Importo      Prezzo al giorno incluso volo   
                                                            Quota volo ragazzi fino a 18 anni in 3° letto 
19/06-26/06   EURO 535     7 NOTTI               Euro 76,42 Euro 325 (Euro 46,42 al giorno) 

26/06-03/07   EURO 545     7 NOTTI               Euro 77,85 Euro 300 (Euro 42,85 al giorno)) 

03/07-13/07   EURO 635   10 NOTTI               Euro 63,50 Euro 270 (Euro 27,00 al giorno) 

10/07-17/07   EURO 595     7 NOTTI               Euro 85,00 Euro 335 (Euro 47,85 al giorno) 

17/07-31/07   EURO 860   14 NOTTI               Euro 61,42 Euro 335 (Euro 23,92 al giorno) 

31/07-10/08   EURO 680   10 NOTTI               Euro 68,00 Euro 310 (Euro 31,00 al giorno) 

10/08-21/08   EURO 930   10 NOTTI               Euro 93,00 Euro 355 (Euro 35,50 al giorno) 

21/08-28/08   EURO 730     7 NOTTI               Euro 104,3 Euro 340 (Euro 48,57 al giorno) 

28/08-07/09   EURO 530   10 NOTTI               Euro 53,00 Euro 250 (Euro 25,00 al giorno) 

 
- 
- 
 
- 
- 



VILLAGGIO DEI PINI (Golfo dell'Asinara - Sardegna) 

 
Il Villaggio è ubicato in una incontaminata tenuta di 20 ettari che si  
spinge, con una bellissima ed ampia pineta a ridosso della spiaggia, fino  
all'azzurro mare del Golfo dell'Asinara. Il complesso che dista 6 Km. da  
Porto Torres, interamente ristrutturato e rinnovato anche nell'arredo, si  
affaccia direttamente su una bellissima spiaggia privata di sabbia dorata,  
ornata da dune naturali e dispone di tutti i confort, attrezzature sportive  
ed animazione. Soggiorno + volo diretto per Alghero il mercoledì e la 
domenica da Malpensa   incluso tasse e trasferimenti: 
 

Dal        al       Importo                        Prezzo al giorno incluso  
volo                                                Quota volo ragazzi fino a 18 anni in 3° letto 
05/06-12/06   EURO 450     7 NOTTI               Euro 64,28 Euro 260 (Euro 37,14 al giorno) 

12/06-19/06   EURO 490     7 NOTTI               Euro 70,00 Euro 290 (Euro 41,42 al giorno) 

19/06-26/06   EURO 610     7 NOTTI               Euro 87,14 Euro 325 (Euro 46,42 al giorno) 

26/06-03/07   EURO 590     7 NOTTI               Euro 84,28 Euro 300 (Euro 42,85 al giorno) 

03/07-13/07   EURO 770   10 NOTTI               Euro 77,00 Euro 270 (Euro 27,00 al giorno) 

10/07-17/07   EURO 690     7 NOTTI               Euro 98,57 Euro 335 (Euro 47,85 al giorno) 

17/07-31/07   EURO 1040 14 NOTTI               Euro 74,28 Euro 335 (Euro 23,92 al giorno) 

31/07-10/08   EURO 795   10 NOTTI               Euro 79,50 Euro 310 (Euro 31,00 al giorno) 

10/08-21/08   EURO 1160 10 NOTTI               Euro 116,0 Euro 355 (Euro 35,50 al giorno) 

21/08-28/08   EURO 815     7 NOTTI               Euro 116,4 Euro 340 (Euro 48,57 al giorno) 

28/08-07/09   EURO 545   10 NOTTI               Euro 54,50 Euro 250 (Euro 25,00 al giorno) 

Sperando di averle reso un utile servizio, cogliamo l'occasione per porgerle 
in nostri più cordiali Saluti    AURUM HOTELS 

PER LE PRENOTAZIONI CLICCA SU www.aurumhotels.it 
- 

 

http://www.aurumhotels.it/

