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 Sporting Hotel Tanca Manna

 
Tipologia di suites offerte in LOCAZIONE dai multiproprietari  

Suite monolocale 2 posti senza angolo cottura: monolocale con letto matrimoniale armadi e cassaforte con combinazione; frigorifero; bagno 

con doccia, asciugacapelli e altri servizi; aria condizionata,TV, telefono, balcone vista mare o giardino (a richiesta e se disponibile possibilità di avere 

suite comunicante con altra suite da 5 posti letto) 

Suite monolocale 3 posti con angolo cottura: monolocale con divano letto matrimoniale armadi e cassaforte con combinazione; angolo cottura 

attrezzato, frigorifero, altro posto in letto singolo a scomparsa; bagno con doccia, asciugacapelli e altri servizi; aria condizionata, TV, telefono, balcone 

vista mare o giardino (a richiesta e se disponibile possibilità di avere suite comunicante con altra suite da 5 posti letto) 

Suite monolocale 4 posti con angolo cottura: monolocale con letto matrimoniale armadi e cassaforte con combinazione; angolo cottura 

attrezzato, frigorifero, altri due posti in divano letto; bagno con doccia, asciugacapelli e altri servizi; aria condizionata, TV, telefono, piccolo balconcino 

vista retro 

Suite bilocale 5 posti letto con angolo cottura: camera con letto matrimoniale armadi e cassaforte con combinazione; angolo cottura attrezzato, 

frigorifero, soggiorno con altri tre posti letto; bagno con doccia, asciugacapelli e altri servizi; aria condizionata, TV, telefono, balcone vista mare o 

giardino (a richiesta e se disponibile possibilità di avere suite comunicante con altra suite da 2 o 3 posti letto) 

Suite bilocale 6 posti letto con angolo cottura: camera con letto matrimoniale armadi e cassaforte con combinazione; angolo cottura attrezzato, 

frigorifero, soggiorno con altri quattro posti letto; bagno con doccia, asciugacapelli e altri servizi; aria condizionata, TV, telefono, balcone vista mare o 

giardino 

Suite bilocale 6 posti letto con angolo cottura, doppi servizi: camera con letto matrimoniale armadi e cassaforte con combinazione; angolo 

cottura attrezzato, frigorifero, soggiorno con altri quattro posti letto; due bagni con doccia, asciugacapelli e altri servizi; aria condizionata, TV, telefono, 

balcone vista mare o giardino 

Suite bilocale 7 posti letto con angolo cottura, doppi servizi, soppalco: camera con letto matrimoniale armadi e cassaforte con 

combinazione; angolo cottura attrezzato, frigorifero, soggiorno soppalcato con altri cinque posti letto; due bagni con doccia, asciugacapelli e altri 

servizi; aria condizionata, TV, telefono, balcone vista retro 

ESTATE 2023 Periodi settimanali da MARTEDI’ a MARTEDI’ come da prospetto seguente: 
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SPORTING HOTEL TANCA MANNA Cannigione Arzachena (SS) 
LOCAZIONI DIRETTE DA MULTIPROPRIETARI* STAGIONE 2023 

 
PERIODO 

N. 
DATA  

dal 
DATA  

al  

DISPONIBILITA’ ALLA 
LOCAZIONE 

MONOLOCALE (2 – 3 posti) 
a partire da €     -     fino a € 

BILOCALE (5–7 posti) 
a partire da €     -     fino a € 

 
 PERIODO 
STAGIONE 

  

 1 PASQUA 10 giorni NON DISPONIBILE 300,00   -   350,00 500,00   -   600,00 molto bassa  

 2 25 APRILE 02 MAGGIO NON DISPONIBILE 300,00   -   350,00 500,00   -   600,00 molto bassa  

 3A 02 MAGGIO 09 MAGGIO NON DISPONIBILE 300,00   -   350,00 500,00   -   600,00 molto bassa  

 3B 09 MAGGIO 16 MAGGIO DISPONIBILE 400,00   -   450,00 650,00  -  700,00 molto bassa  

 4A 16 MAGGIO 23 MAGGIO DISPONIBILE 400,00   -   450,00 650,00  -  700,00 molto bassa  

 4B 23 MAGGIO 30 MAGGIO DISPONIBILE 450,00   -   500,00 700,00   -   750,00 molto bassa  

 5 30 MAGGIO 06 GIUGNO DISPONIBILE 550,00   -   600,00 750,00   -   800,00 molto bassa  

 6 06 GIUGNO 13 GIUGNO DISPONIBILE 650,00   -   700,00 850,00   -   950,00 bassa  

 7 13 GIUGNO 20 GIUGNO DISPONIBILE 650,00   -   700,00 850,00   -   950,00 bassa  

 8 20 GIUGNO 27 GIUGNO DISPONIBILITA' LIMITATA 700,00   -   750,00 950,00   -   1000,00 bassa  

 9 27 GIUGNO 04 LUGLIO DISPONIBILITA' LIMITATA 850,00   -   950,00 1100,00   -   1300,00 bassa  

 10 04 LUGLIO 11 LUGLIO DISPONIBILITA' LIMITATA 950,00   -   1000,00 1200,00   -   1400,00 media  

 11 11 LUGLIO 18 LUGLIO DISPONIBILITA' LIMITATA 950,00   -   1000,00 1200,00   -   1400,00 media  

 12 18 LUGLIO 25 LUGLIO DISPONIBILITA' LIMITATA 950,00   -   1000,00 1200,00   -   1400,00 media  

 13 25 LUGLIO 01 AGOSTO DISPONIBILITA' LIMITATA 1100,00   -   1200,00 1300,00   -  1500,00 alta  

 14 01 AGOSTO 08 AGOSTO  DISPONIBILITA' LIMITATA 1200,00   -   1300,00 1500,00   -  1600,00 altissima  

 15 08 AGOSTO 15 AGOSTO DISPONIBILITA' LIMITATA 1200,00   -   1300,00 1500,00   -  1600,00 altissima  

 16 15 AGOSTO 22 AGOSTO DISPONIBILITA' LIMITATA 1200,00   -   1300,00 1500,00   -  1600,00 altissima  

 17 22 AGOSTO 29 AGOSTO DISPONIBILITA' LIMITATA 1200,00   -   1300,00 1500,00   -  1600,00 alta  

 18 29 AGOSTO 05 SETTEMBRE DISPONIBILE 1100,00   -   1200,00 1300,00   -  1500,00 media  

 19 05 SETTEMBRE 12 SETTEMBRE DISPONIBILE 950,00   -   1000,00 1200,00   -   1400,00 media  

 20 12 SETTEMBRE 19 SETTEMBRE DISPONIBILE 950,00   -   1000,00 1200,00   -   1400,00 bassa  

 21 19 SETTEMBRE 26 SETTEMBRE DISPONIBILE 700,00   -   750,00 950,00   -   1000,00 bassa  

 22 26 SETTEMBRE 03 OTTOBRE NON DISPONIBILE 300,00   -   350,00 500,00   -   600,00 molto bassa  

 23A 03 OTTOBRE 10 OTTOBRE NON DISPONIBILE 300,00   -   350,00 500,00   -   600,00 molto bassa  

 23B 10 OTTOBRE 17 OTTOBRE NON DISPONIBILE 300,00   -   350,00 500,00   -   600,00 molto bassa  

     * = Importi indicativi a settimana per appartamento.   
                 Possibilità di ottenere sconti interessanti per soggiorni superiori ad una settimana.  
               Disponibilità soggette a nuova verifica in fase di conferma prenotazione.                

                 Pagamento da effettuarsi direttamente al multiproprietario dell'appartamento prenotato 

                 Nessuna richiesta di pagamenti extra per intermediazione   
N.B. = Allo Sporting Hotel Tanca Manna i soggiorni per i multiproprietari e gli ospiti sono tassativi, pertanto per     

              la stagione 2023 saranno da martedì a martedì.  
              Tuttavia, non c’è alcun obbligo di check-in e check-out il martedì: si può arrivare e lasciare la struttura   
              quando si desidera, specifichiamo che il costo dell’affitto è settimanale da  MARTEDI’  a  MARTEDI’ e 
              pertanto non sarà possibile ottenere ulteriori sconti nel caso in cui il soggiorno iniziasse o finisse in un 
              giorno diverso della settimana. Nella prossima pagina trovate le indicazioni per check-in e check-out.   
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Check-in:    a partire dalle ore 17:00 del primo giorno di soggiorno (faremo il possibile per consegnare l’appartamento prima delle ore 17:00); 

Check-out: entro e non oltre le ore 10:00 dell’ultimo giorno di soggiorno.   

Reception: h24 – 7 giorni su 7  

 

 

Come funziona: I multiproprietari danno la disponibilità dei loro appartamenti e dei propri periodi. I volontari della ns. 

associazione propongono le locazioni agli ospiti secondo le indicazioni dei multiproprietari delle suites nei periodi desiderati 

dagli ospiti. Se gli ospiti accettano la proposta, procedono con il versamento dell’acconto stabilito in fase di conferma 

prenotazione con Bonifico Bancario diretto al multiproprietario su IBAN che verrà comunicato nella conferma di prenotazione. 

Al ricevimento del saldo, che dovrà essere versato con le stesse modalità dell’acconto,  il multiproprietario concede 

autorizzazione all’utilizzo dell’appartamento prenotato firmando un voucher con i nominativi di tutti gli ospiti che soggiornano 

nella suite prenotata. Il voucher servirà agli ospiti per l’ingresso in struttura. Per ottenere la consegna delle chiavi 

dell’appartamento prenotato, all’arrivo in struttura,  sarà necessario presentare alla reception i documenti identificativi di 

ciascun ospite unitamente al  voucher  con autorizzazione di utilizzo della suite prenotata direttamente dal multiproprietario,  

senza il pagamento di alcunché.  Non è previsto il pagamento in struttura.  Il personale addetto presente presso lo Sporting 

Hotel Tanca Manna non è autorizzato a fare transazioni per conto dei multiproprietari. 

Il voucher firmato dal multiproprietario dell’appartamento prenotato sarà inviato agli ospiti via e-mail al ricevimento del saldo 

pochi giorni prima della partenza.  

Gli ospiti non dovranno corrispondere spese aggiuntive per le intermediazioni e avranno la possibilità di interpellare i volontari 

per qualsiasi necessità.  I volontari dell’Associazione rispondono al N° +39 331 8300188  

N.B.= Questo servizio è rivolto esclusivamente ai multiproprietari regolarmente iscritti all’Associazione ReteSporting. 
  

Per ulteriori informazioni, utilizzare il modulo della sezione “Contatti” 
specificando numero di persone e periodo di interesse 

 

Alcune suites allo Sporting Hotel Tanca Manna sono offerte in vendita. 
Per informazioni e/o dettagli inviare e-mail a: multiproprietari@sportinghoteltancamannamp.it 

Ogni trattativa è privata.  

Metteremo in contatto diretto il multiproprietario con l’eventuale acquirente.  

NESSUNA RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’EVENTUALE INTERMEDIAZIONE.  

Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.sportinghoteltancamannamp.it  

Oppure telefonare al N° +39 331 8300188 

mailto:multiproprietari@sportinghoteltancamannamp.it
http://www.sportinghoteltancamannamp.it/

