
Pacchetti Speciali per l’evento  Open Water Challenge  2016

16/17/18 Settembre  2016

1 – B&B Acquamarina  

euro 27,5  a persona in camera doppia,  colazione presso chiosco Fabry e Vale € 2,5 

Referente: Chiara 
Indirizzo: Via Nicolò Tommaseo 15
Comune: ORISTANO – TORREGRANDE
Cellulare: (+39) 333 4212268
Mail :   info@bbalmareacquamarina.it
Web : www.bbalmareacquamarina.it/   

2- Villaggio Camping Spinnaker 
alloggio in bungalow per 2 persone con colazione che comprende: caffè o capuccino o tè, 1 brioches, 1 
succo € 24.00 a persona
alloggio in tukul per 2 persone con colazione che comprende: caffè o capuccino o tè, 1 brioches, 1 succo 
€ 19.00 a personaogni persona in più nelle suddette soluzioni € 15.00 

Camping Spinnaker
Via del Pontile, 5
09170 Oristano
0783 22074 
Mail:spinnakersrl@gmail.com 
Web :www.spinnakervacanze.com

3- Appartamenti  SARDINIAN WAY

n. 4 pax euro 25 a persona al giorno 
n. 3 pax euro 34 a persona al giorno 
n. 2 pax euro 50 a persona al giorno 

abbiamo a disposizione 12 posti letto suddivisi in n. 3 posti unità immobiliari dotate di parcheggio privato 
coperto, pompa per lavare le tavole, veranda, 1 camera matrimoniale, 1 camera doppia, aria condizionata, 
cucina completamente arredata.

SARDINIAN WAY
prol. Viale Repubblica, 72 - 09170 Oristano (OR)
tel. +39 0783.75172
Mail: info@sardinianway.it
Web :www.sardinianway.it/
          www.lecasette.net 
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4- Affittacamere  LUTI 

con 2 posti letti euro 30 a persona tutto inc. (lenzuola pulizie asciugamani)
casa con 4 posti letti euro 25 euro a pax a notte .
3488747596 

5-Hostel Rodia 
- Bilocale per 4 persone (2 camere doppie e 1 bagno)  al costo di € 22,00 per persona per notte; 

- Camera Matrimoniale o Letti Singoli, al costo di € 60,00 per camera per notte. 

Hostel Rodia s.r.l. 
Viale Repubblica snc, 09170 – Oristano 
Tel. 0783/251881 Fax. 0783/590212 
Web:www.hostelrodia.it 
e-mail:info@hostelrodia.it  

6-Hotel Mistral

Camera singola 43 € iva inclusa
Camera doppia uso singola 47 € iva inclusa
Camera doppia 59 € iva inclusa
Camera tripla 76 € iva inclusa
Camera quadrupla 81 € iva inclusa

MISTRAL di A. Sanna & C. S.r.l.
Via XX Settembre, 34 - 09170 Oristano (Or) – Sardegna 

Tel. +39 0783 210389
Fax +39 0783 211000
Email:info@hotel-mistral.it
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