
 

Info Book 

Le Residenze di Porto Corallo 

Corallo Vacanze 

Villaggio Porto Corallo 

 

Buona permanenza 

Enjoy your stay 



CORALLO VACANZE 

VILLAGGIO PORTO CORALLO 

 
  La direzione Corallo Vacanze nell’augurarvi un felice e sereno soggiorno presso il residence Porto Corallo 

desidera portarvi a conoscenza di alcune semplici regole da osservare durante la vostra permanenza 

 

-REGOLE CONDOMINIALI- 
 

 

� Controllare l’appartamento alla consegna e comunicare entro le successive 12 ore eventuali danni o mancanze di 

accessori\stoviglie. I danni all’appartamento riscontrati al momento della partenza verranno scontati dalla cauzione. 

 

� Vi preghiamo di non buttare nel WC carta DA CUCINA TAMPONI ASSORBENTI PANNOLINI SALVASLIP né di gettare 

ogni genere di rifiuti nel lavandino della cucina per non provocarne l’otturamento. 

 

� Consigliamo di non collegare più apparecchi elettrici nello stesso momento: potrebbe provocare la sospensione temporanea 

dell’erogazione, per insufficiente capacità. Se ciò dovesse accadere, sarà sufficiente spegnere almeno uno degli apparecchi 

collegati prima di riaccendere l’interruttore generale della corrente, situato all’esterno, davanti alla casa, lungo il muro di 

cinta. 

 

� Nel bagno, accanto all’interruttore della luce, potrete trovare l’interruttore dello scaldabagno. Accertarsi che sia in 

posizione “1” = acceso; posizione “0” =spento. In caso di perdite d’acqua vi preghiamo di chiudere la saracinesca situata 

all’ingresso dell’abitazione lungo il muro di cinta. 

 

� Se dovesse esaurirsi la riserva di gas o nel caso in cui sia necessario un intervento tecnico nell’appartamento, Vi invitiamo a 

rivolgerVi al nostro personale che interverrà prontamente.  

 

� L’acqua condominiale va usata esclusivamente per il giardinaggio, pertanto è vietato il lavaggio di automobili, imbarcazioni 

ecc.- 

 

� E’ consentito l’uso del televisore, radio, stereo, con volume moderato. 

 

� Nelle ore successive al pranzo 13,00/16,30 è doveroso rispettare il riposo pomeridiano. DOPO LE ORE 22.00 è 

NECESSARIO FARE SILENZIO PER NON DISTURBARE I VICINI 

 

� Gli animali vanno custoditi e tenuti al guinzaglio e nella propria proprietà. E’ vietato lasciarli liberi nei terreni condominiali o 

di proprietà altrui. 

 

� E’ buona norma utilizzare i cestini CONDOMINIALI esclusivamente per la carta e non per i residui di cibo ed altro. 

Eviteremo così l’invasione di mosche ed altri insetti molesti. 

 

� Utilizzate sempre la biancheria per i letti e per i cuscini 

 

� Se avete noleggiato la biancheria ed è previsto il cambio durante il soggiorno, il cambio viene effettuato presso il 

Ricevimento dalla ore 10,00 alle ore 12,00 (tranne il sabato od il giorno prima della partenza). Il cambio deve essere 

restituito integro in tutte le sue parti. Ogni pezzo mancante verrà addebitato al cliente. 

 

� L’appartamento deve essere lasciato entro le ore 10,00 del giorno di partenza Alcuni giorni prima della fine del 

soggiorno, Vi preghiamo di comunicarci l’ora esatta in cui lascerete l’appartamento per concordare le modalità del check out 

(vedi foglio check out) 

 

� I rifiuti devono essere differenziati negli apposti contenitori con i rispettivi sacchetti e rispettare il calendario del ritiro 

giornaliero della spazzatura (non accumulate tutto nell’appartamento). 

 

� Se l’appartamento verrà lasciato in disordine, e/o con la spazzatura non differenziata correttamente, e/o con l’angolo 

cottura sporco, e/o oltre l’orario prestabilito, verrà addebitata una penale dalla cauzione. 

 

 

ITA 



 

CORALLO VACANZE 

VILLAGGIO PORTO CORALLO 

 

 

“Abbiate la massima cura della casa ed il massimo rispetto dell’ambiente.”  

 

“Si prega di non sprecare l’acqua: in Sardegna è un bene limitato!!”  
 

NUMERI TELEFONICI UTILI  

 

Ospedale/centralino 070 6097703 - 070 6091   Polizia Urbana Villaputzu 070 997013  

Ospedale/Pronto soccorso 070 6097735 - 0709930459  Arst (azienda regionale 

Sarda trasporti) 

800865042 - 070 4098324 

Ambulanza 118 Comune Villaputzu 070 997013 

Avocc Volontariato Villaputzu 070 9977670 - 347 9075649 Farmacia 070 997052 

Polizia 113 - 070 9930524 Agenzia viaggi Easy Go  070 996163 

Carabinieri 112 - 070 997022 Pro loco Villaputzu 070 996134 – 070 996340 

Corpo Forestale 1515 – 070 9930545 Capitaneria porto Arbatax 0782 667093 

Vigili del Fuoco San Vito 115  Capitaneria Porto Cagliari 070605171 

Soccorso a Mare 1530 Protezione civile Sarrabus 3298079460 

Guardia Medica Villaputzu dal 01/07 al 31/08 3388286605 presso Sala Consiliare-Fianco Municipio Nuovo  08.00 -20.00 

 

Banca con bancomat:  Villaputzu presso il Banco di Sardegna (P.zza Marconi) o presso la Posta (Via Nazionale);  

Mercatini in piazza: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

Lunedì - Muravera;  

Martedì - Villaputzu; 

Venerdì - San Vito;  

INFORMAZIONI IN RECETION 

NOLEGGIO BICICLETTE – WIFI PASSWORD - PRODOTTI TIPICI 

 

       Per qualsiasi informazione un nostro incaricato sarà a Vostra disposizione presso i nostri uffici di accoglienza: 

Tel 070/9938000    Fax  070/9938017   FUORI ORARIO e per le EMERGENZE: 347 6127178;   349 5413616; 

www.villaggioportocorallo.com       e-mail: info@portocorallo.com 

Ringraziamo per l’attenzione e vi AUGURIAMO BUONE VACANZE. 

La Direzione   Corallo Vacanze 

ITA 



 

 

 

 

 

 

               

                                        Samarcanda 

            Ristorante-Pizzeria 

 

Bucaniere 

Ristorante-Pizzeria 

Reception  

Corallo Vacanze 

0039 (0)70 9938000 

Long Beach 
- Porto / Harbour 

 

- S’Allegusta e Sa Cassola 

Bar Tabacchi 

Ristorante - Pizzeria 

 
 

Presso Reception Corallo Vacanze: 

 

Noleggio Bici – Escursioni – Wifi - Info Prodotti Tipici 

Rent car & scooter – Noleggio Gommoni 

 

Rent Bike - Excursions – Wifi – Info for Typical Products 

Rent car – scooter rent – Motorboat rent 

Imbarcadero 

Piscina Swimming Pool 

 Palestra – Gym - Bar Le Palme 

Spiaggia Pubblica 

Pubblic Beach  

 

Vela Sport 
Beach bar 

Beach Service 

Wifi 

 

Panificio–Bakery 

 

I Tamerici 

   Ristorante-Pizzeria  

 

Bar Vidha 

 

Villaputzu 

Cagliari - Olbia 

Mountain Bike 

 
 

Mountain Bike 

 
 

  Snorkeling 

 



CORALLO VACANZE 
  

 

 

 

         

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

        

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 

Umido-Residuo Vetro Umido-Plastica Carta Residuo Umido  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
COMUNE 

DI 

VILLAPUTZU 

 

     

       
 

RIFIUTO UMIDO 

 

Cosa mettere: tutti gli avanzi di cucina (pane, pasta, riso, gusci, pesce, bucce ecc..), scarti di frutta e 

verdura, alimenti avariati ecc.. 

DOVE INSERIRLO: NEI SACCHETTI DI MATER-BI (amido di mais) e inserirli nel contenitore.  

Divieti: non utilizzare sacchetti di plastica. Non inserire rifiuti caldi o liquidi 

 

 
 

SECCO RESIDUO 

INDIFFERENZIATO 

Cosa mettere: pannolini, giocattoli, cosmetici, CD, carta plastificata, assorbenti, Cellophane, oggetti in 

gomma, piatti, bicchieri e posate di plastica (sporchi), polistirolo, scontrini, nylon, lampadine, penne e tutto 

quello che non può essere differenziato o recuperato. 

DOVE INSERIRLO: IN SACCHI GRIGI TRASPARENTI. 

Divieti: è vietato depositare altri tipi di rifiuti. 

 

 
 

PLASTICA 

 

Cosa mettere: imballaggi e bottiglie in plastica (PE-PET) tutti opportunamente schiacciati e ridotti in 

volume, buste di plastica. Posate, piatti e bicchieri in plastica, vasetti yogurt e vaschette in polistirolo 

(puliti-non sporchi). 

DOVE INSERIRLO: RIDOTTA IN VOLUME IN SACCHI DI PLASTICA TRASPARENTI 

Divieti: tutti gli altri tipi di plastica vanno nel rifiuto secco non riciclabile 

 

 
 

VETRO  

 

Cosa mettere: bottiglie, vasi e vasetti in vetro anche con il coperchio, bicchieri, cristallo, lattine, 

contenitori in alluminio per alimenti e liquidi con il simbolo AL o ACC (scatolette per pelati, tonno, mais, 

ecc.). 

DOVE INSERIRLO:  NEI CONTENITORI VERDI. 

Divieti:  non inserire oggetti sporchi. Non inserire latte sporche di colori e vernici e contenitori etichettati 

“T” o “F”. 

 

 
 

CARTA 

 

Cosa mettere: imballaggi in carta e cartoncini, giornali, riviste, fogli, cartone per imballaggi, quaderni, 

confezioni Tetra Pak opportunamente schiacciati e ridotti in volume (latte senza tappo, succo di frutta), 

cartoni pizza se puliti 

DOVE INSERIRLO: RIDOTTA IN VOLUME NELLE CASSETTE 

Divieti: non inserire carte speciali (chimica, carbone), cartoni di pizza (se molto sporchi), carta oleata e 

scontrini 

 

Gli Ospiti della Villaggio Porto Corallo sono invitati a depositare i contenitori con i relativi 

sacchetti contenenti i rifiuti fuori dall’appartamento la sera prima dopo le ore 21 oppure la mattina 

entro le ore 6.00 per preservare il decorso del villaggio 

 

IL GIORNO DEL CHECK OUT IL NOSTRO INCARICATO VERIFICHERÀ LA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE 
 

I clienti che non rispettano le regole per il deposito e ritiro della spazzatura o non hanno differenziato in 
maniera corretta DOVRANNO PAGARE UNA PENALE DI EURO 150. 

 

ITA 



CHECK OUT  

IMPORTANTE DA SAPERE E COSA FARE 

� L’appartamento deve essere lasciato entro le ore 10,00 del giorno di 
partenza  

 

� Alcuni giorni prima della fine del soggiorno, vi preghiamo di comunicarci 

l’ora esatta in cui lascerete l’appartamento per concordare le modalità del 

check out. 
 

� In caso di partenze non coincidenti con gli orari della reception, la 
cauzione verrà inviata via posta o bonifico bancario 

 

 

� Il frigorifero dovrà essere vuotato da ogni cibo, bevanda, e va spento. 

Nessun oggetto personale o scarta di cibo o bevande non utilizzata dovrà 

essere lasciata nell’appartamento al momento della partenza. 

 

� Se usate il barbecue, dovete pulirlo prima della partenza 

 

� I rifiuti devono essere differenziati negli apposti contenitori con i 

rispettivi sacchetti 

 

� SI ricorda ai sig.ri clienti che l’angolo cottura deve essere lasciato in 

ordine e privo di stoviglie sporche, pena l’addebito di euro 35,00.  

 

� UNA PENALE DI EURO 150 VERRÀ ADDEBITTATA SE 
L’APPARTAMENTO SARÀ 
 

1) Lasciato in disordine. 
2) Lasciato con la spazzatura non differenziata correttamente. 
3)  Lasciato oltre l’orario prestabilito (h 10.00).  
 

ITA 



 

 

Santa messa orari 

CHIESA PARROCCHIALE S. GIORGIO MARTIRE VILLAPUTZU 

Via Repubblica, 5 - 09040 Villaputzu (CA) 

Santa Messa  Sabato ore 18.30   Domenica ore 10.30 

 

 

PARROCCHIA S. MARIA VILLAPUTZU 

Via dei Glicini,  -Rione Santa Maria, 1  -09040 Villaputzu (CA) 

Santa Messa  Sabato ore 17.30   Domenica ore 9.30 



Ristoranti, Pizzeria e Agriturismi a Porto Corallo e a Villaputzu 

Restaurant, Pizzeria, Agritourism in Porto Corallo and Villaputzu 
 

PORTO CORALLO 

• Ristorante Pizzeria Samarcanda 

Loc. Porto Corallo 

Tel.0709938012 

• Ristorante Pizzeria Il Bucaniere 

Loc. Porto Corallo 

Tel. 0709938064  

• Ristorante I Tamerici  

Loc. Porto Corallo 

Tel.3408953001 – 3495531951 

• Ristorante Pizzeria S’Allegusta e Sa Cassola 

Loc. Porto Corallo 

Tel. 3394390472 – 347 9053754 

• Pizzeria Bellavista 

Loc. Porto Corallo 

Tel. 345 505 0069 

• Ristorante Su Talleri 

Bivio Porto Corallo 

Tel. 070997574 

 

VILLAPUTZU 

• Ristorante Pizzeria Il Mondo 

Piazza Leonardo Da Vinci - Villaputzu 

Tel. 070997009 - Cell. 3203660194 

• Bisteccheria Paninoteca Pappa e Buffa  

Via Nazionale, 10 - Villaputzu 

Tel. 3487742577 - 3479105420 

• Ristorante Pizzeria Il Castello 

S.S. 125, Km 78 Villaputzu 

Tel. 0709977450 - Cell. 3470917176 

• PIZZERIE ASPORTO / Pizzeria take away 

o Da Virgilio 347 2776264 

o Fantasy 070 9977715 – 388 4814727 

o La Marinara 340 7340833 – 329 9242377 

 

AGRITURISMI  

• Agriturismo Gutturus di Tore Seoni 

Ex S.S. 125 Km 74 Villaputzu 

tel. 3286951345 – 3478185863 

• Agriturismo S’Abioi  

Loc. Porto Corallo 

tel. 340 1347523  

• Agriturismo Marongiu 

S.S. 125 km 72 

tel. 0709978001 - Cell. 3470605929 

 



 

 

Escursioni e Cosa vedere a Porto Corallo e dintorni 

ESCURSIONI - Possibilità di prenotare l’escursione in reception: 

- con il veliero “Matilda” nell’area marina protetta di Villasimius/Capo 

Carbonara (pranzo a bordo) 

 

- escursione in motobarca a Cala Mariolu, Cala Sisine, sino alle grotte 

del Bue Marino ed alla spiaggia di Cala Luna 

 

- nel Golfo di Orosei escursione in motobarca con pranzo a bordo 

(Goloritze – Cala Mariolu -  Cala dei Gabbiani–           Cala Biriola) 

- Escursioni e trekking, tour gastronomici e folkloristici nella Sardegna 

Sud Orientale in minibus o fuoristrada. 

 

ITA 



 

    Porto Corallo & Dintorni / Porto Corallo & Surroundings 

Outdoor Service  

• Itinerari motobikers – Maps for motobikers 

• Rent Car service – Scooter Rent – Bike Rent –  

• Escursioni 4x4 – kayak – mountain bike – trekking - Bird Watching  

• Centro Ippico – Scuola e Passeggiate a Cavallo / Equestrian Center - School and Horse 

Rides 

• Escursioni in gommone ed in barca a vela / Excursion with Motorboat & Sailing boat  

• Noleggio Gommoni - Motorboat Rental 

____________________________________________________ 



  





LA SOCIETA’ FUORIROTTA-CHARTER 

ORGANIZZA GITE LUNGO LA COSTA DI BAUNEI 
 

 

        S.Maria Navarrese                                  Guglia di  Pedra Longa                                    Cala Goloritzè 

Il  tratto di costa calcarea, lunga circa 40 chilometri, che va da Santa Maria Navarrese, frazione del Comune 

montano di Baunei, sino a Cala Luna, rappresenta un vero e proprio unicum in Sardegna. In nessun’ altra zona 

dell’Isola, infatti, è possibile imbattersi in un così lungo tratto di costa con una tale concentrazione di bellezze 

naturali privo nel contempo di insediamenti urbani. Oltre alle numerose calette che di tanto in tanto 

interrompono la rocciosa linea di costa, spiccano numerose guglie calcaree dalle forme più bizzarre lungo 

scogliere a picco sul mare, alte in certi punti oltre 400 metri. In questo ampio tratto di costa si doppia  “Capo 

Monte Santo”, vero e proprio terrore per gli antichi romani, il cui nome, a sentire gli storici, deriverebbe 

proprio dalla definizione “Montes Insani” che ne davano i navigatori latini. Quindi si naviga verso le 

meravigliose :  

 

  

           Cala Mariolu                    Cala Gabbiani                     Cala Biriala                               

 

 

PROGRAMMA :  

. 

Partenza : ore 8:30 dal porto di S.Maria Navarrese – rientro ore 17:30 

1^ sosta : Cala Gabbiani 

2^ sosta : Cala Mariolu 

3^ sosta:  Pranzo a bordo 

4^ sosta : Visita guidata alla grotta del Fico (FACOLTATIVA) 

 5^sosta: Cala Biriala  

 

La quota dell’escursione comprende: 

-aperitivo fresco a metà mattina con salatini 

-Dolce tipico con thè freddo la sera al rientro  

-Acqua fresca e caffè inclusi per tutta la giornata 

-Ombrellone da spiaggia 

 Il pranzo tipico di mare comprende: 

Fregula ai frutti di mare , secondo di gamberi in flambè, acqua vino doc imbottigliato ,frutta, caffè e  mirto. 

Potranno essere concordate eventuali variazioni sul menu. (Il pescato utilizzato è tutto fresco di giornata)                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                          

                                                 

 

    LA NOSTRA FLOTTA                       

Le nostre 2  imbarcazioni hanno una capienza di, 20 e 32  passeggeri e , su richiesta personalizzazione 

dell’escursione.                               

                    
      

 

     Motoryacht  Mariner III  metri 18                       Motobarca  Livenza   metri 21 

                                                                                        

 

Villaggio Porto Corallo  -   

 

e mail: info@corallovacanze.com    –   Tel.: (0039) 070 9938000  

 

La quota non comprende il biglietto per la visita 

alla grotta del Fico. Le guide vi 

accompagneranno in una piacevole passeggiata 

di un’ora al costo di 8€  

Imbarcazioni confortevoli con un ampio ponte superiore provvisto di 

materassini per prendere la tintarella in relax e ampie zone 

all’ombra sul ponte inferiore. Dotate di doppi servizi igienici. 

 

 







   
               

      Beach Service Porto Corallo 
Servizi spiaggia – sport nautici – snack bar – noleggio imbarcazioni 

Beach Service – Water Sports – Snack Bar – Rent Boat 

 

 

    SNACK BAR         SNACK BAR        

               

                                      OMBRELLONI & LETTINI                   SUNSHADE & SUN BEDS 

      

                                           SERVIZIO SPIAGGIA                            BEACH SERVICE 

 

                                                   SURF & SAIL                                        SURF & SAIL 

   

                                           CANOA & PEDALO’      CANOE & PEDAL BOAT 

 

                                                     SIMPATIA      KINDNESS 

 

                                                                              WIFI ZONE VELASPORT 

                                                                               PASSWORD: velasport2017 

 

 

Speciale Spiaggia Clienti Corallo Vacanze 
HIGH SEASON: Offerta 7=5 per 1 Ombrellone+2 lettini in spiaggia: (offerta valida da terza fila in 

poi), 7 giorni di servizio spiaggia al prezzo complessivo di 5 giorni (fino ad esaurimento). 
 

LOW SEASON: € 40.00 a settimana, 1 ombrellone + 2 lettini in spiaggia (fino ad esaurimento), 
canoa e pedalò ad orari prestabiliti.  

L’apertura e la chiusura dello stabilimento balneare dipendono dalle condizioni meteo 

 
 

 

Special Beach Service CORALLO VACANZE GUESTS 
 

HIGH SEASON 1 Sunshades+2 Beach-Beds -Offer 7=5 (from the 3rd row):  

one week of beach service paying only for 5 days (upon availability) 
 

LOW SEASON - € 40 per week: 
it allows 1 sunshades + 2 beach-beds (upon availability) on beach service, pedalò and canoe at fixed hours.  

Beach service opening is connected with weather conditions. 
 

 



            

       TARIFFARIO TRANSFER 

        TAXI SERVICE PRICE LIST          
 

 

PORTO CORALLO/ELMAS 

 

Da 1 a 4 persone …………………€. 110,00              

Da 5 a 8 persone …………………€. 150,00 

 

 

COSTA REY/ELMAS 

 

Da 1 a 4 persone…………………€. 110,00 

Da 5 a 8 persone…………………€. 150,00 

 

 

VILLASIMIUS/ELMAS 

 

Da 1 a 4 persone…………………€. 110,00 

Da 5 a 8 persone…………………€. 150,00 

PORTO CORALLO/ARBATAX 

 

Da 1 a 4 persone…………………€ 110,00 

Da 5 a 8 persone…………………€ 150,00 

 

 

COSTA REY/ARBATAX 

 

Da 1 a 4 persone…………………€ 110,00 

Da 5 a 8 persone…………………€ 150,00 

 

 

VILLASIMIUS/ARBATAX 

 

Da 1 a 4 persone…………………€ 110,00 

Da 5 a 8 persone…………………€ 150,00 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TELEFONO: (0039) (0)70 / 9938000 

                 CELLULARE: (0039) 347 6127178  

                   Mail: velasportsnc@gmail.com 
   

 

 

TAXI SERVICE  

PORTO CORALLO – VILLAPUTZU 

 

Andata e Ritorno / Round Trip………………€ 30 

Solo Andata / One Way……………………… € 20 
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FROGGY/BUBBLE MAKER bambini da 7/8 anni

1 lezione teorica, 1 pratica, 1 immersione da terra € 95,00

DISCOVERY 1 lezione teorica, 1 pratica, 1 immersione da terra € 95,00

FROGGY/SEAL TEAM bambini da 7/8 anni

5 lezioni (missioni subacquee) € 275,00 (+ kit)*

SCUBA DIVER 3 lezioni teoriche, 3 pratiche, 2 immersioni da terra

(con opzione immersione dalla barca + € 30,00 cad.) € 285,00 (+ kit)

UPGRADE DA SCUBA A OPEN 2 lezioni teoriche, 2 pratiche, 2 immersioni da barca € 180,00 (+ pic)**

OPEN WATER DIVER 5 lezioni teoriche, 5 pratiche, 2 immersioni da terra,

2 immersioni dalla barca

(con opzione immersione dalla barca + € 30,00 cad.) € 410,00 (+ kit)

ADVENTURE 3 briefing, 3 immersioni da barca € 340,00 (+ kit)

ADVANCED 5 briefing, 4 immersioni da barca, 1 immersione da terra € 390,00 (+ kit)

EFR/RESCUE/DIVE MASTER a richiesta

DEEP teorie + 4 immersioni € 390,00 (+ kit)

FOTOGRAFIA teorie + 2 immersioni € 210,00 (+ kit)

NATURALISTA teorie + 2 immersioni € 210,00 (+ kit)

BIOLOGIA MARINA teorie + 3 immersioni € 340,00 (+ kit)

NITROX teorie + 2 immersioni € 210,00 (+ kit)

*    Kit di studio + Certificazione € 60,00

**  Certificazione € 40,00

Maschera con aeratore € 6,00

Pinne € 6,00

Mute monopezzo o due pezzi € 11,00

Erogatore octopus con console € 14,00

Gav/jacket € 14,00

Muta + erogatore € 20,00

Muta + Gav € 20,00

Gav + erogatore € 20,00

Attrezzatura completa € 28,00

Computer € 8,00

Sede Centrale:  Centro Immersioni Sardegna S.r.l. via delle Agavi, Costa Rei 070  991399

Sede 4 Mori 334 8681880

Sede Cala Sinzias Lido Tamatete 334 8681881

N O L O   A T T R E Z Z A T U R A

N.B.  I corsi comprendono l'uso dell'attrezzatura

S C U O L E   E   C O R S I               (ORGANIZZATI   C/O "QUATTRO MORI")

C O R S I   D I   S P E C I A L I T A'

C O N T A T T I
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