
Bungalow Club Village 
Aggiornamenti servizi post covid-19 
 
 
Gentili Partner, 
Con la presente siamo a comunicare l’ufficiale apertura del Bungalow Club Village a partire dal 
giorno 25 giugno. 
Ci siamo adoperati affinché il soggiorno si svolga nella massima sicurezza e tranquillità, non 
mettendo però da parte il divertimento e il relax di cui tutti in questo momento abbiamo bisogno. 
Vi confermiamo pertanto che la formula di soft inclusive includerà come sempre la Pensione 
Completa con vino locale in bottiglia, acqua e bevande analcoliche; prima colazione, pranzo e cena 
sempre con servizio self service ma assistito da personale preposto, nel ristorante con vista mare. 
Al mattino, dopo la chiusura della sala ristorante, la prima colazione verrà offerta al Beach Bar con 
brioches e caffetteria fino alle ore 12:00. Open bar durante il giorno presso il Beach Bar (8:30-24:00) 
con bevande analcoliche senza limitazione ai self-service, accompagnate da gustosi snack, anche in 
questo caso con servizio assistito dal personale preposto. A pagamento bevande in bottiglia, gelati 
e caffetteria. Non sono previsti turni per l’ingresso al ristorante, ma verrà invece ampliato l’orario 
di apertura. 
Per quanto riguarda gli sport confermiamo l’apertura delle due piscine, di cui una per bambini, 
attrezzate con ombrelloni, sdraio e lettini, campo polivalente da tennis illuminato, ping - pong e in 
spiaggia beach-tennis. Regolarmente funzionante il Centro Diving con corsi di preparazione ai 
brevetti PADI, prove di immersioni gratuite in piscina, immersioni nel parco geo-marino dell’area 
marina protetta di Tavolara e Molara.  Non saranno invece disponibili il campo da calcetto, il beach 
volley e beach soccer. 
Confermato anche il servizio di animazione!! (dall’apertura e fino al 13/09) il preparato Staff del 
Villaggio, KAPARANGA ANIMAZIONE, propone ogni giorno un completo programma di 
intrattenimenti e di animazione, basato su professionalità, simpatia e cortesia nel totale rispetto 
delle norme vigenti in tema di sicurezza e distanziamento. Durante la stagione verranno proposti 
nel teatro del villaggio, una serie di eventi dal vivo con piacevoli ambientazioni. Oltre alle 
programmazioni serali lo staff di animazione prevede ginnastica, piano-bar serale, cabaret, corsi di 
tennis, canoa, nuoto, ginnastica aerobica, gym water, step, tiro con l’arco (praticabile solo con 
istruttore), freccette, tornei, giochi, intrattenimenti diurni, giochi in spiaggia, canoa, pedalò.  
 
Bimbi del Club: Mini Club per bambini 5/11 anni e Junior Club per ragazzi 12/17 anni con programma 
dedicato e coordinato ad orari prestabiliti; spazio attrezzato ed in parte ombreggiato per giochi 
all’aperto, spazi verdi dedicati. Programma sportivo di avviamento al tennis, nuoto e sport in 
spiaggia. 
  
Per quanto riguarda i comportamenti da seguire all’interno del villaggio, saranno quelli che valgono 
in generale per i luoghi affollati, per cui l’igiene delle mani, utilizzo delle mascherine quando non è 
possibile mantenere la distanza interpersonale. 
 
ATTENZIONE!!  Per l’ ingresso in Sardegna, vi comunichiamo che ad oggi è richiesta la registrazione 
sul sito della Regione Sardegna cliccando sul seguente link: 

https://www.regione.sardegna.it/xml/getpage.php?cat=65 

 

https://www.regione.sardegna.it/xml/getpage.php?cat=65


una volta completata questa operazione vi verrà inviata una mail di conferma con un ulteriore link 
sul quale dovrete cliccare per la seconda parte della registrazione riguardante la parte sanitaria. 
Questa seconda sezione dovrà essere compilata entro le 48 ore antecedenti la data di imbarco. Le 
mail di conferma e le varie ricevute dovranno essere presentate in aeroporto o al porto di 
partenza unitamente ai biglietti viaggio. 

  
Certi che grazie alla vostra collaborazione riusciremo a trascorrere insieme una nuova estate da 
ricordare presso il Bungalow Club Village 
 


