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SETTIMANE SPECIALI 2017 IN SARDEGNA
PACCHETTI CON TRASFERIMENTI A/R IN BUS + PASSAGGIO NAVE PER LA SARDEGNA
OPPURE
PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO

BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT ****

GOLFO ARANCI

POSIZIONE: Nell'incantevole Baia di Sos Aranzos, non lontano dalla splendida spiaggia di Cala Sassari, in un tratto di
costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, è in posizione privilegiata affacciato sul mare dal quale dista solo 350 m
circa. Inoltre è anche ottimo punto di partenza per arrivare a Porto Rotondo (circa 15 km) e in Costa Smeralda. Olbia è
vicinissima e a soli 8 Km il ridente e caratteristico paesino di Golfo Aranci.
COME ARRIVARE: dista 15 Km dal Porto e Aeroporto internazione di Olbia; allo sbarco e all’uscita dell’aeroporto,
proseguire lungo la strada statale, seguendo le indicazioni per golfo Aranci.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Affacciato nella Baia di Sos Aranzos in posizione privilegiata a circa 350 mt. dal mare e
circondato da aree verdi di tipica vegetazione mediterranea, è stato ristrutturato e si presenta come un Resort di livello,
sia per le attrezzature sportive e di animazione sia per la qualità del nuovo restyling. Ispirato nei colori e nelle rifiniture
alla tradizione della Sardegna, con riferimenti stilistici alle ambientazioni della Costa Smeralda, è stato ristrutturato in
linea con la bellezza del posto dove è ubicato e con dovizia di accortezze e cura nei particolari. Il complesso, oltre a
godere appunto di un incantevole paesaggio, con splendida vista sull'Isolotto di Figarolo e sull'imponente ed affascinante
Isola di Tavolara, è organizzato in formula Club con animazione che svolge le proprie attività sportive e di animazione sia
nel Resort sia in spiaggia. Il complesso è composto da un corpo centrale dove si trovano la Hall, il Ristorante ,il Bar e la
piscina, mentre le camere sono situate in Ville Singole, composte da 6 a 7 camere, tutte con ingresso indipendente,
disposte su due piani, immerse nel grande parco di tipica macchia mediterranea che, attraverso percorsi pedonali, si
accede alla proprietà a mare racchiusa da nord a sud da due piccole calette di sabbia bianca e fine intervallate da
scogli di roccia granitica e bagnate da un mare color smeraldo. Sia la nuova veste architettonica del complesso, sia
l'ottimo management che lo conduce lo pone come uno dei grandi Club Resort per vacanze della Gallura a nord est della
Sardegna. CAMERE: Tutte dotate di bagno con doccia, veranda coperta attrezzata, con ingresso esterno indipendente,
molte hanno vista mare; confortevolmente arredate, dispongono tutte di aria condizionata, TV color, telefono diretto,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza e frigo bar (consumi a pagamento). ATTREZZATURE: Hall con sala soggiorno,
cocktail bar, bar panoramico fronte piscina ristorante climatizzato e con veranda, servizio a buffet o al tavolo (acqua e
vino inclusi ai pasti), aree comuni climatizzate, terrazza e piazzetta panoramiche per solarium, relax, parcheggio privato
interno non custodito. DISTANZA DAL MARE: 350 m. dalla spiaggia dell'hotel, a 1,5 km circa la bella e ampia spiaggia,
in parte libera, di Sos Aranzos. Rapidamente in auto si raggiungono inoltre le mete più note della Costa Smeralda, come
Porto Cervo, Baia Sardinia e Porto Rotondo. SPIAGGIA: di sabbia mista a rocce attrezzata con ombrelloni e sdraio/lettini,
riservati ai soli ospiti del Club Hotel con servizio navetta gratuito per chi ne vuole usufruire, servita da Snack Bar, WC,
Docce e spogliatoio. SPORT E ANIMAZIONE: grande piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis e
calcetto in erba sintetica, corsi collettivi sportivi, animazione diuna con giochi e tornei, animazione in spiaggia,
anfiteatro con cabaret e spettacoli serali, a seguire animazione con musica dal vivo e danze. Possibilità di escursioni in
barca e/o in pullman a pagamento. Possibilità di praticare sport nautici e noleggio imbarcazioni nelle vicinanze (a
pagamento). TESSERA CLUB: Da pagare in loco obbligatoria a persona a settimana (bambini 0/5 anni esclusi) include:
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio/lettini a camera, utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio, campo
da tennis, calcetto, area calcio balilla, corsi collettivi di nuoto, ginnastica acquatica, aerobica, tennis, animazione diurna e
serale, Mini Club . ANIMALI: Non ammessi SOGGIORNI: Da Giovedì ore 17:00 a Giovedì ore 10:00
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PERIODI

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS. COMPL.
14 NOTTI

BAMBINI
0/3 ANNI

QUOTA
3° LETTO
3/13 ANNI(*)

RIDUZIONI
4°/5°
LETTO
3/13 ANNI

RIDUZIONI
3°/4°/5°
LETTO
DAI 13 ANNI

22 GIU – 29 GIU
06 LUG – 13 LUG
20 LUG – 27 LUG
31 AGO – 07 SET

545
660
700
605

22 GIU – 06 LUG
06 LUG – 20 LUG
20 LUG – 03 AGO
24 AGO – 07 SET

1.080
1.250
1.330
1.290

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%

(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS;
CULLA PER INFANT 0/3 ANNI N.C: EUR 10,00 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;
SUPPLEMENTO VISTA MARE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 5 AL GIORNO DAI 5 ANNI IN POI;
Q. ASS./ASSICURAZIONE: EURO 20,00 A PERSONA
SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2017
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA
DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
 Trasferimenti Roma/Civit/Roma in Pullman
 Viaggio in Nave Traghetto Diurno
 Trasferimenti in Sardegna Porto/Villaggio/Porto






Sistemazione in Camera Doppie con servizi privati
Trattamento di Pensione Completa
Acqua e Vino ai Pasti
Servizio Spiaggia

LE QUOTE NON INCLUDONO:
 Quota Associativa/Assicurativa: €. 20,00 a persona
(comprende assicurazione medico/bagaglio)

OPERATIVO NAVI : (soggetti a riconferma)
 Civitavecchia/Olbia
Part 09.00 Arr. 14.30
 Olbia/Civitavecchia
Part 13:00 Arr 18.30
Supplemento eventuale Auto al seguito: €.

Nave TIRRENIA
Nave TIRRENIA

105,00 Totali a/r a Famiglia/Camera

