
 

 

IN CNR Annual Retreat 2017 
Hotel Flamingo Resort,  

S.Margherita di Pula (CA) 
28-30 settembre 2017 

 

 

 

 

Alloggio 

L'Hotel Flamingo Resort (sede del retreat) e l'Hotel Mare e Pineta (10' a piedi dalla sede 

congressuale) offrono il trattamento di mezza pensione (colazione e cena incluse; prenotazione 

a cura del partecipante) alle seguenti condizioni:  

Hotel Flamingo Resort **** 

(IN 28.09 OUT 30.09.17. Contingente camere presso il Flamingo n. 70; possibilità di anticipare 

o posticipare la data di arrivo/partenza dei partecipanti alle stesse tariffe) 

- Camera DBL Standard con trattamento di HB, per pax, per day euro 75,00 

- Camera DBL Deluxe con trattamento di HB, per pax, per day euro 85,00 

- Camera DUS Standard con trattamento di HB, per pax, per day euro 105,00 

- Camera DUS Deluxe con trattamento di HB, per pax, per day euro 115,00 

DBL= camera doppia – 2 persone per camera, tariffe a persona 

DUS= doppia uso singolo – 1 persona in camera, tariffa a persona/camera 

(la mezza pensione – HB - prevede la colazione e la cena, bevande incluse) 

- Bevande ai pasti (¼ di vino della casa e ½ acqua minerale), per pax, per serv. 

 

Hotel Mare Pineta *** 

Struttura distante soli 300 mt dal Flamingo e collegata da un sentiero interno che attraversa il 

parco privato. L’Hotel Mare Pineta è stato completamente ristrutturato nel 2011-2012. 



(IN 28.09 OUT 30.09.17 contingente camere presso il Mare Pineta n. 40; possibilità di 

anticipare o posticipare la data di arrivo/partenza dei partecipanti alle stesse tariffe) 

- Camera DBL Standard con trattamento di HB, per pax, per day euro 60,00 

- Camera DUS Standard con trattamento di HB, per pax, per day euro 80,00 

DBL= camera doppia – 2 persone per camera, tariffe a persona 

DUS= doppia uso singolo – 1 persona in camera, tariffa a persona/camera 

(la mezza pensione – HB - prevede la colazione e la cena, bevande incluse) 

- Bevande ai pasti (¼ di vino della casa e ½ acqua minerale), per pax, per serv. 

 

Lunch (2 primi; 2 secondi; 2 contorni; insalate; frutta o dolce) (bevande incluse) euro 25,00 

- Bevande ai pasti (¼ di vino della casa e ½ acqua minerale), per pax, per serv. 

 

Si ricorda che il CNR rimborsa solo il pernottamento in camere STANDARD.  

 

Hotel Flamingo Resort  

SS 195, Km 33,800 

09010 Santa Margherita di Pula (Cagliari) Sardegna, Italia 

 

Tel: +39 070 9208361  

Fax: +39 070 9208359  

E-mail: info@hotelflamingo.it  

http://www.hotelflamingo.it/ 

 

 

Hotel Mare e Pineta  

SS. 195 Km 33,400 

09010 Santa Margherita di Pula (Cagliari) Sardegna, Italia 

 

Tel: +39 070 9209406  

Fax: +39 070 9208359 

E-mail: info@hotelmarepineta.it 

http://www.hotelmarepineta.it/ 
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