


La garanzia di un 
Tour Operator Astoi 
Sei già in vacanza quando il tuo unico pensiero è chiude-
re la valigia. Questa è la certezza che hai quando scegli 
un tour operator Astoi, come Going. Astoi è l’associazio-
ne dei tour operator di Confindustria Viaggi che mette 
a disposizione uno staff di grandi professionisti dell’or-
ganizzazione dei viaggi. Le strutture sono selezionate e 
i servizi attentamente verificati in loco, con l’esperienza 
e la passione di chi da anni lavora per offrire ad ognuno 
l’esperienza di vacanza perfetta. Una scelta di qualità e 
sicurezza, che attraverso il fondo garanzia Astoi offre la 
massima tutela ai viaggiatori anche in casi eccezionali prima 
e durante il viaggio. Maggiori informazioni su www.astoi.it

Assistenza Going: 
siamo sempre con voi
Going mette a disposizione un numero di assistenza 
operativa 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Specialisti 
Going all’interno dell’organizzazione del tour operator 
prenderanno in carico la vostra segnalazione perchè la 
vostra esperienza di viaggio sia quella desiderata, inter-
venendo immediatamente su ogni tipo di problematica. 
Tutti i riferimenti utili e contatti telefonici saranno chiara-
mente indicati nella vostra documentazione di viaggio.

2 | GoResort Perdepera - Sardegna



SET INFORMATIVO ASSICURATO GOING LEGGI L’INTERA POLIZZA

Buon viaggio!

Il viaggio come essenza della vita

E’ questa la filosofia di Going, tour operator che da oltre 
20 anni è il compagno delle tue vacanze. Come te anche 
Going è cresciuto e si è evoluto fino a proporti un venta-
glio di possibilità che ti permetteranno di scoprire tutto il 
mondo e di farti sognare ancora una volta. Abbiamo rac-
colto i tuoi consigli, abbiamo perfezionato i nostri itine-
rari, abbiamo scelto i migliori collaboratori: tutto questo 
per offrirti le esperienze di viaggio più emozionanti. Dal 
Mediterraneo alle Americhe, dalle Terre d’Oriente fino 
ai lontani Mari del Sud passando per il continente afri-
cano. Queste sono le nostre proposte che rispecchia-
no una nuova essenza del viaggio. Per una nuova Going: 
quella ancora più vicina a te. L’anima dei nostri viaggi su 
www.going.it e nelle agenzie di viaggio partner Going.
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Situato direttamente sul mare a circa 1 ora e 45 
minuti di auto dall’aeroporto di Cagliari, nella 
zona sud dell’Ogliastra. Inserito in un contesto 
ambientale dove la natura è ancora selvaggia, 
è costituito da una zona servizi con ristorante e 
bar da un lato e reception, entrambi affacciati 
sulla bella piscina centrale, e una fresca pineta 
protegge la grande spiaggia. Piccoli gruppi di 
casette a schiera ospitano le camere completa-
mente immerse nel verde dei giardini fioriti. Go 
Resort Perdepera è una esclusiva Going sul mer-
cato italiano.

Perdepera
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La Cucina
Ristorante parzialmente all’aperto con 
area grill per prima colazione, pranzo e 
cena con menù italiano e internazionale, 
pizzeria con forno a legna, bevande 
da dispenser incluse ai pasti (acqua 
microfiltrata naturale e gassata, vino 
bianco, rosso e rosato, succhi di frutta). 
Il ristorante in spiaggia richiede la 
prenotazione ed è a pagamento. Nei bar 
a pagamento bevande, gelati e snack. 

Le sistemazioni
Le camere sono 151, situate in gruppi 
di villette a schiera in tipico stile 
mediterraneo, completamente immerse 
nel verde dei giardini fioriti, quasi 
totalmente al piano terra, dispongono 
di ingresso indipendente, patio 
attrezzato e giardino, servizi con doccia 
e asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, cassetta di sicurezza e 
televisore. Le consumazioni del minifrigo 
sono a pagamento. Si suddividono in: 
camere standard a 2/3/4 letti; camere 
deluxe family a 4 letti con 2 letti singoli e 
servizi al piano terra, letto matrimoniale 
in soppalco; camere deluxe più ampie 
e con accesso privilegiato alla spiaggia. 
Alcune camere standard dispongono 
di angolo cottura il cui eventuale 
utilizzo, da richiedere al momento della 
prenotazione, prevede un supplemento 
da pagare in loco, mentre la pulizia 
giornaliera dello stesso è a cura degli 
ospiti. All’arrivo consegna della camera 
dalle ore 17:00 con procedure di 
fast track (semplice riconoscimento e 
consegna delle chiavi) e alla partenza 
rilascio della camera entro le ore 10:00.

Le camere deluxe e le camere prestige
Le camere deluxe hanno metratura più 
ampia rispetto alle camere standard, 
posizione privilegiata più vicina alla 
spiaggia e una serie di benefit quali: 
ombrellone in prima o seconda fila, 
cambio teli mare giornaliero. Le camere 
prestige si trovano in un corpo di nuova 
costruzione a due piani nel giardino, al 
primo piano, in posizione più arretrata. 
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Sport & attività
2 campi da tennis in erba sintetica (illuminazione 
notturna a pagamento), ping-pong, beach volley, 
beach tennis, mountain bike, windsurf, canoa. Mini 
club per bambini dai 5 anni compiuti e Junior club 
per i ragazzi dai 12 ai 17 anni ad orari prestabiliti. 
A pagamento: diving (gestione esterna), vela e 
corsi dei vari sport. Animazione soft diurna a cura 
dello staff Going. Assistente residente Going e 
intrattenimenti serali a cura della proprietà.

Servizi
Ricevimento, anfiteatro per baby dance, area giochi 
bambini, parcheggio esterno non coperto e non 
custodito, area WiFi gratis. A pagamento: centro 
benessere, tabacchi, bazar/boutique, giornali, 
escursioni, noleggio auto. Non sono ammessi 
animali.

Spiaggia & Piscine
La lunga e ampia spiaggia di sabbia mista a ciottoli, 
con fondale del mare che scende in profondità, 
si raggiunge percorrendo un breve sentiero che 
dalla zona piscina, porta direttamente al mare. In 
spiaggia sono disponibili 1 ombrellone e 2 lettini 
per ogni camera. Le prime due file sono riservate 
ai clienti delle camere deluxe. Nel resort ci sono 3 
piscine d’acqua dolce, di cui una riservata agli adulti 
e una idromassaggio. Disponibilità dei lettini e degli 
ombrelloni ad esaurimento.
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Clicca qui per 
prenotare

Partenza del

Volo + 7 notti adulti 
in doppia standard 

Solo soggiorno 7 notti in camera standard

Prenota 
prima
60 giorni

Quota 
base

Prenota 
prima
30 giorni

Prenota 
prima
60 giorni

Prenota 
prima
30 giorni

Quota
base

30/05 
06/06 
13/06
20/06
27/06
04/07
11/07
18/07
25/07
01/08
08/08
15/08
22/08
29/08
05/09
12/09
19/09
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Voli ogni Domenica da Milano Linate e Verona con Alitalia
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Infant da 0 a 2 anni non compiuti, bambini da 2 ai 12 anni non compiuti.

Quota Infant 0/2 anni non compiuti quota pacchetto € 114

Suppl. camera deluxe 7 notti per persona € 85 adulto in doppia, bambini 
suppl. € 45 con due adulti. Singola deluxe suppl. € 130 a settimana

Suppl. camera prestige 7 notti per persona € 175 adulto in doppia, 
bambini suppl. € 95 con due adulti.

Singola prestige suppl. € 270 a settimana

Suppl. camera family 7 notti per persona € 50 (tipologia disponibile 
solo standard)

Quota volo+soggiorno bambini in tripla con 2 adulti € 400, € 300 fino 
alla partenza del 6/6 e dal 29/8 . Partenze del 1/8, 8/8 e 15/8 € 500

Quota solo soggiorno bambini in tripla con 2 adulti € 300 € 200 fino alla 
partenza del 6/6 e dal 29/8 . Partenze del 1/8, 8/8 e 15/8 € 400

Suppl. bambini in doppia con 1 adulto 7 notti per bambino € 200 
standard, € 260 deluxe.

Suppl. singola 7 notti € 250 fino al 6/6 e dal 29/8, € 350 dal 13/6 fino al 
25/7 e partenza del 22/8, € 450 per le partenze 1/8, 8/8 e 15/8

Riduzione 3° e 4°letto adulto 7 notti € 100 in standard e in deluxe.

La quota comprende: voli in classe economica andata e ritorno dalle 
città indicate per Cagliari; soggiorno di 7 notti in pensione completa più 
bevande ai pasti (acqua e vino alla spina); trasferimenti in navetta andata 
e ritorno; assicurazione annullamento e medico bagaglio.

La quota non comprende: extra, bevande non menzionate, tasse locali se 
previste, quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Meccanismo “Prenota prima”: la gestione delle variazioni di prezzo a 
scaglioni, in relazione ai giorni che intercorrono tra data prenotazione 
e data partenza, avviene con un passaggio automatico. Preventivi e 
quotazioni non ancora confermate effettuate in date antecedenti alla 
data di passaggio dalla tariffa inferiore a quella superiore non potranno 
essere riconfermati alla quota inferiore ma verranno adeguati al prezzo 
corrispondente alla data effettiva di conferma.

Quote di solo soggiorno: comprendono solo il soggiorno in hotel di 7 
notti e sono utili non solo per acquisti di solo servizio a terra (minimo 
notti di soggiorno: 5 notti, su richiesta) ma sono utili anche come base 
per il calcolo di quote a 14 notti, in aggiunta alla quota base. In caso 
di acquisto del solo soggiorno come da tabella, sono da considerare 
costi supplementari extra di assicurazione annullamento e medica (€ 45 a 
persona, € 25 bambini sotto i 12 anni non compiuti).

Trasferimenti in navetta (a tratta) 
Sono previsti i seguenti costi per acquisto di trasferimenti:
Quote a persona, per trasferimenti su navetta corrispondente agli operativi 
volo del contingente Going € 30 (a tratta)

Trasferimenti privati ad uso esclusivo Quote per veicolo, a tratta, per 
trasferimenti privati in coincidenza di operativi volo non corrispondenti al 
contingente Going € 290
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· Il “ Perdepera Resort” si estende su una superficie di oltre 65.000 mq2, per tanto si 
presta perfettamente a rispettare le nuove norme Anticovid imposte dal governo.

· L’Ogliastra è una delle zone in Italia che non ha avuto nessun caso di COVID19

· Perdepera ha ampliato le abitudinarie norme di igienizzazione e sanificazione 
secondo le disposizioni regionali.

· Il servizio a Buffet sarà modificato rispetto alla concezione tradizionale. In regola 
con le normative della regione Sardegna, saranno presenti per ogni area camerieri 
con appositi presidi con la funzione di servire piatti e pietanze.

· Verrà richiesto a tutti gli ospiti di indossare la mascherina negli ambienti comuni 
al chiuso quali ristorante , ricevimento, shop e centro benessere

· Tutti gli ospiti dovranno rispettare il distanziamento sociale imposto dal governo.

· Alla reception saranno disponibili termoscanner istantanei per tenere sotto 
controllo la temperatura corporea.

· In tutti gli spazi pubblici condivisi ci saranno postazioni dedicate con disinfettante 
alcolico per le mani.

· Tutti i nostri collaboratori indosseranno le mascherine e seguiranno alla lettera i 
protocolli di igiene pensati contro il Coronavirus.

· Abbiamo snellito le operazioni per la registrazione all’arrivo in albergo; sarà inviato 
a tutti i clienti un form da compilare con le informazioni necessarie per effettuare 
il check-in velocemente. All’arrivo in struttura dopo un veloce riconoscimento, 
verranno consegnate le chiavi per un immediato accesso alla stanza.

· Le stanze saranno costantemente sanificate e igienizzate con prodotti specifici 
volti a debellare qualsiasi tipo di batterio presente sulle superfici.

GORESORT

S A R D E G N A
Perdepera
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· La maggior parte delle camere vanta un giardino o un patio, dunque spazio 
all’aperto privato per poter leggere un libro o rilassarvi.

· Grazie all’ampia superficie sulla quale si estendono il ristorante e il bar, ed alla 
prenotazione dell’orario d’ingresso al ristorante, non ci saranno problemi ad 
accogliere tutti i clienti nei tavolini attentamente distanziati in precedenza.

· Durante il soggiorno al Perdèpera Resort potrete accedere a tre diverse piscine, 
molto grandi e confortevoli. La cura del corretto funzionamento e l’adeguata 
manutenzione dei livelli saranno effettuata secondo le regolamentazioni eccezionali 
poste in atto, inclusa la disinfezione con cloro e bromo di piscine e di vasche 
idromassaggio.

· Poichè la trasmissione del virus avviene tramite le goccioline respiratorie è sempre 
consigliabile mantenere la distanza di un metro tra una persona e l’altra. E su questo 
punto verrà richiesta la massima collaborazione agli ospiti.

· La spiaggia adiacente alla struttura è molto grande, ha un accesso privato e anche 
questa si presta perfettamente al rispetto delle normative vigenti.

· Sarà garantita una distanza maggiore a quella richiesta per legge e tutti gli 
ombrelloni saranno posizionati a ben 5 metri di distanza gli uni dagli altri.

· Anche quest’anno saranno disponibili diverse attività sportive che 
contraddistinguono il resort: tennis, beach volley, ping pong, canoe, SUP ed il fiore 
all’occhiello delle mountain bike, sempre utilizzabili nel rispetto e attenzione delle 
regolamentazioni relative disposte dalle autorità.

· Tutte le attrezzature che verranno fornite, saranno igienizzate prima e dopo l’ utilizzo.

· Anche quest’anno ci sarà l’animazione in forma attenta e più personalizzata (diurna) 
e il mini club.

SET INFORMATIVO ASSICURATO GOING LEGGI L’INTERA POLIZZA
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