
 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Soggiorno presso Nature Resort di Alghero (SS), cat. 4 stelle. 
- Trattamento: 2 cene + 2 colazioni.  
  Bevande ai pasti incluse (1/2 lt. acqua + ¼ lt. vino). 

- Trasferimento in motonave Alghero/Grotte di Nettuno a/r. 
- Visita delle Grotte di Nettuno. 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Eventuale tassa di soggiorno. 
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

RIDUZIONI 
- Bambini 0/2 anni (non compiuti):  GRATIS 
- 3°/4° letto Bambini 2/12 anni (non compiuti):  sconto 50% 
- 3°/4° letto Adulti:  sconto 25% 

SUPPLEMENTI 
- Alta Stagione (dal 21/07 al 06/08):  € 15 per persona a notte 

- Alta Stagione (dal 06/08 al 22/08):  € 50 per persona a notte 

- Alta Stagione (dal 23/08 al 08/09):  € 15 per persona a notte 

- Notte supplementare (mezza pensione):  € 100 per persona a notte 

- Animali (piccola taglia):  ammessi su richiesta 

(prezzo finale a persona) 

 

GROTTE DI NETTUNO 
 

Visitare le Grotte di Nettuno di Alghero 
è una di quelle cose che ognuno di noi 
dovrebbe fare almeno una volta nella 
vita. Bisogna andarci e vederle con i 
propri occhi per riuscire ad ammirarne 
la bellezza e comprenderne il fascino. 
 

La storia delle Grotte di Nettuno risale 
ai tempi preistorici. 
Non sono solo le piú famose ma anche 
le piú grandi. Si estendono per circa 4 
km ma per ragioni di sicurezza i turisti 
possono accedere solo ad una parte di 
esse.  
 

Raggiungerle è facilissimo. Con i nostri 
collegamenti giornalieri in battello, in 
partenza dal porto di Alghero, sarete 
scortati fino alle Grotte di Nettuno e 
durante il viaggio potrete approfittarne 
per godere dello spettacolo 
meraviglioso che gli scorci di mare e 
montagna, sulla costa algherese, 
sapranno offrirvi.  
 

Le Grotte di Nettuno rappresentano un 
patrimonio naturale che vi lascerà 
sicuramente soddisfatti e vi spingerà a 
ritornare. 


