
Pacchetti ospitalità esclusivi  
per le delegazioni comunali invitate

Arzachena, 
03 – 05 maggio
2023

I pacchetti includono: 

 2 notti in camera doppia uso singola con colazione  
(check-in 3 maggio ! check-out 5 maggio); 

 Transfer andata (3 maggio) e ritorno (5 maggio)  
per l’aeroporto e il porto di Olbia;

 Transfer andata e ritorno dalla propria struttura di riferimento  
per tutte le sedi dell’evento e dei momenti conviviali,  
e!ettuato con Minivan Mercedes V class da 7 posti;

 Cena di gala (4 maggio).

L’aperitivo di benvenuto del 3 maggio, il Co!ee Break del 4 maggio e i Light 
Lunch del 4 e 5 maggio sono gentilmente o!erti dal Comune di Arzachena.

4 stelle 
Baja Sardinia

Club Hotel 
Baja Sardinia 3-5 maggio

440 euro 

+ 100 euro/notte 
per prolungamento 
gg successiviHotel Punta Est 

Baja Sardinia

4 stelle 
Porto Cervo

Hotel Balocco 
Porto Cervo

3-5 maggio
540 euro 

+ 150 euro/notte 
per prolungamento 
gg successiviHotel Luci 

di la Muntagna 
Porto Cervo

5 stelle
Porto Cervo

Hotel Cervo 
Porto Cervo 3-5 maggio

640 euro 

+ 200 euro/notte 
per prolungamento 
gg successivi

I prezzi sono da considerarsi per persona, iva inclusa.

Il Comune di Arzachena 
e la segreteria organizzativa 
del Summit G20s propongono 
per i Signori Sindaci 
e delegazioni invitati
opzioni di pacchetti ospitalità 
all-inclusive al "ne 
di sempli"care e rendere 
più confortevole il soggiorno 
ad Arzachena.

I pacchetti ospitalità 
comprendono 3 giorni, 
dal 3 al 5 maggio. 
Sarà tuttavia possibile 
e!ettuare un prolungamento 
del soggiorno per le notti 
del 5, 6 e 7 maggio, 
con un supplemento 
per notte.
Potrà inoltre, contattando 
la segreteria organizzativa, 
richiedere soluzioni 
personalizzate o alternative, 
con e senza pernotto.



Pacchetti ospitalità 
esclusivi  
per le delegazioni 
comunali invitate

I pacchetti sono 
riservabili entro 
il 15 marzo 2023

Arzachena, 
03 – 05 maggio
2023

Le quote non comprendono 
Trasporti marini e aerei per la Sardegna (e ritorno), gli extra personali, 
i pasti non previsti dal programma del Summit e la tassa di soggiorno 
che andrà regolata in loco.

Politiche di prenotazione
La prenotazione va inoltrata entro e non oltre il 15/03. Per ragioni organizzative 
Le chiediamo gentilmente di rispettare tale data. In caso di prenotazioni 
che richiedono l’alloggio pervenute oltre tale data, l’organizzazione non potrà 
garantire i prezzi e la disponibilità dell’hotel scelto.

A conferma della prenotazione è richiesto un boni"co per il totale dell’importo. 
Eventuali extra non compresi nel pacchetto e l’imposta di soggiorno 
verranno pagati in hotel al momento del check-out. 

Estremi per il boni!co:

International Travel Tour Operator
Via Petrarca 43 – 07021 Arzachena

C/C presso Intesa Sanpaolo sede di Olbia
IT 55 V 03069 72148 1000 0000 2692

Causale:  G20s Arzachena - Comune di (inserire il nome del proprio Comune)

Segreteria organizzativa
E-mail - Programma e iscrizioni: segreteria@g20s.it
E-mail - Ospitalità e Logistica: gruppi@internationaltravelto.com

Telefono: 049 4907072


