
    

Posizione:Il complesso sorge in località Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal
mare. Si compone di un corpo centrale con il ristorante e parte delle camere e da bungalows circondati da curati giardini. Mare A circa
300 mt dalla lunga spiaggia di sabbia; ombrelloni, sdraio e lettini inclusi nella Tessera Club fino ad esaurimento. Camere: Le 201
camere sono tutte con aria condizionata, TV, telefono, servizi; nel corpo centrale la maggior parte con balcone e nei bungalows con
veranda attrezzata. Sono disponibili anche alcune family room, composte da una camera matrimoniale ed una camera doppia con letti
bassi o a castello ubicate nell’adiacente dipendenza. Servizi: 2 bar di cui 1 in piscina, sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno
incustodito. Ristorazione nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti con servizio a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi; ogni
settimana sono previste due cene con menu tipico di terra o di mare.Nella veranda adiacente la piscina, più volte a settimana, dopo lo
spettacolo di animazione serale, vengono offerte alcune proposte gastronomiche a tema. Per i più piccoli, le mamme hanno a
disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte fresco ed una selezione di prodotti nipiologici. Sport: A
pagamento: tennis in notturna, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni. Nelle vicinanze: diving center con rilascio brevetti
PADI, noleggio gommoni, pesca d’altura e pista gokart. Animali: non ammessi.

Posizione: In posizione panoramica sul Golfo di Orosei, inserito in un parco secolare, ha il vantaggio di essere ubicato in posizione
tranquilla ma a pochi passi dal centro di Cala Gonone. L’ Hotel dista circa 1.000 metri dal mare. Descrizione e Servizi: si presenta
come uno dei Villaggi Club più grandi e più attrezzati della Sardegna con numerosissime attrezzature sportive e di animazione dove
vengono svolte le attività per il divertimento e il relax. È composto da eleganti unità residenziali dislocate nel verde in vari punti del
parco dove sono inserite le camere tutte con ingresso indipendente. Il grande staff di animazione ed un grande Mini Club completano
la vacanza. Camere: elegantemente arredate in stile mediterraneo, dispongono tutte di aria condizionata, tv color satellitare, frigo bar,
telefono, asciuga-capelli, cassetta di sicurezza, veranda e bagno, (terzi e quarti letti piani o a castello). Attrezzature: Hall Sala
ricevimento, un ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta. colazione, pranzo e cena a buffet (acqua-vino e
bevande analcoliche incluse ai pasti), sala Tv color, sala lettura,  sala meeting climatizzata con 500 posti e teatro al coperto, bar
sulla piscina nel corpo centrale con piano bar, bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato, parrucchiere, estetista, parcheggio
incustodito. La spiaggia: Libera di sabbia mista a ghiaietta rosa finissima. Punto mare collegato con trenino ed attrezzato con
ombrelloni e sdraio animazione e Mini club in spiaggia. Sport e animazione: Una piscina di 1000 mq con zona riservata ai più piccoli,
un campo da calcetto in erba sintetica, un campo da tennis in erba sintetica, un campo di bocce, area fitness e body building all'aperto
con veranda coperta, anfiteatro per animazione serale con spettacoli e cabaret, parco giochi con quattro aree recintate divise per
fasce d'età, scuola di salsa e merengue, animazione diurna con giochi e tornei, corsi di equitazione, corsi collettivi di nuoto, step,
aerobica, acquagym, tennis, canoa, body-building. Tessera Club: include: uso delle strutture sportive, Area fitness e body building
all'aperto con veranda coperta, percorso fitness all'interno del parco, animazione, corsi di equitazione, corsi collettivi di nuoto, step,
aerobica, acquagym, tennis, canoa, body-building. Infant club 0/2 anni (in presenza dei genitori), biberoneria, area risto-infant con
menù specifico. Baby club 3/6 anni, Mini club 7/9 anni, Maxi club 10/13 anni, Young club 14/17 anni. Trenino con servizio hotel-
spiaggia. Sevizio spiaggia 1 ombrellone + 2 sdraio. Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento Euro 10 al giorno per
disinfestazione

Posizione: Sorge su un promontorio di fronte al mare cristallino di S.ta Teresa Gallura a circa 60 km da Olbia. Un complesso
architettonico a terrazze, si affaccia su una bellissima spiaggia di sabbia con accesso diretto dal villaggio. Descrizione e Servizi:
Camere: Composto da due corpi “La Maddalena” (camere a 2/3 letti) e “Caprera” (appartamenti a 4/5 letti), ben integrato all’ambiente
circostante, 598 camere confortevoli tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono diretto, terrazza con giardinetto e vista
mare. Servizi a disposizione: Ampi spazi esterni ed interni per il vostro relax: sala TV, sala lettura, bazar, boutique,  fotografo, 2 bar,
4 ristoranti, discoteca, internet-point (a supplemento), ufficio noleggio auto, noleggio bici e scooter, ufficio escursioni. Ristorazione:
Servizio a buffet presso i 4 ristoranti “Gallura”, “Spargi”, “le Terrazze” con una splendida vista sull’arcipelago e presso la “ Griglia di
Nettuno “ il ristorante in spiaggia. Quotidianamente i buffet vi offriranno una grande varietà di pietanze ed ogni sera è un
appuntamento gastronomico a tema come la serata sarda con specialità della cucina locale, la serata marinara con un ricco buffet di
pesce e di grigliate, la serata barbecue, la serata internazionale, pizza & spaghetti party e la serata d’ arrivederci (Acqua e vino in



caraffa a volontà).Sorprese gastronomiche in discoteca ed al piano-bar, e frutta fresca in piscina durante le ore più calde. Sport e
divertimenti (tessera club inclusa): Fin dal mattino lo staff d’animazione saprà intrattenervi e coinvolgervi in tante attività: ginnastica
acquatica in piscina e in riva al mare, stretching, tornei e corsi sportivi collettivi, i giochi in piscina ed in spiaggia. La sera presso la
sala spettacoli o all’ anfiteatro parteciperete a spettacoli di varietà, cabaret per poi continuare al piano-bar ed in discoteca. Per lo sport
a vostra disposizione due belle piscine attrezzate con ombrelloni e sedie sdraio (servizio gratuito), piscina per i bambini, vela, wind-
surf,  canoe. Ben 18 i campi da tennis di cui 4 con illum. serale (a suppl.), tiro con l’arco, basket, pallavolo, bocce, calcetto Bambini:
Mini Club ( 4/12 anni ) e Junior Club ( 12/17 anni). La spiaggia: La bella e grande spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e
sedie sdraio (servizio gratuito), è accessibile a piedi o a bordo del simpatico trenino che collega ininterrottamente le strutture
alberghiere con il centro sportivo e la spiaggia. 

Descrizione e servizi : affacciato nella Baia di Sos Aranzos in posizione privilegiata a circa 350 m 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. E' composto da un corpo centrale dove si trovano la Hall, il Ristorante ed il Bar,
e da diverse zone residenziali con blocchi di villette a schiera indipendenti, disposte su due piani e formate da più camere, immerse
nel grande parco di tipica macchia mediterranea che, attraverso percorsi pedonali, collega direttamente la struttura con la piccola
caletta di sabbia e rocce, bagnata 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 della Sardegna. Attrezzature:
Hall, sala soggiorno, american bar con cocktail bar, bar esterno in piscina panoramico, ristorante climatizzato e con veranda con
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, servizio spiaggia con ombrelloni, sdraio e animazione.  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).  Spiaggia: La struttura dista 350 m. dalla spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio/lettini, 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. La Spiaggia di sabbia mista a rocce attrezzata con ombrelloni e sdraio/lettini ad
uso degli ospiti. Sport e animazione: Grande piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis e calcetto in erba sintetica,
corsi collettivi sportivi, animazione il giorno con giochi e tornei,  animazione in spiaggia,  anfiteatro con cabaret e spettacoli alla sera, 
dopo animazione con musica dal vivo. Possibilità di escursioni in barca e/o in pullman a pagamento. Possibilità di praticare sport
nautici e noleggio imbarcazioni nelle vicinanze (a pagamento), utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio, campo da tennis,
calcetto, ping-pong, area calcio balilla, corsi collettivi di nuoto, ginnastica acquatica, aerobica, tennis, tiro con l'arco, animazione il
giorno con giochi e tornei, animazione in spiaggia, anfiteatro.

TABELLA VALIDA PER TUTTE LE STRUTTURE

Partenza
Quota a persona

in doppia

Quote in 3°/4° letto

3° letto
2/12 anni

4° letto
2/16 anni

Adulti

19/06 € 650,00 180 430 540
26/06 € 690,00 180 455 575
03/07 € 740,00 180 485 610
10/07 € 780,00 180 510 645
17/07 € 780,00 180 510 645
24/07 € 780,00 180 510 645
31/07 € 825,00 180 535 750
07/08 € 910,00 180 585 855
14/08 € 1.040,00 180 665 855
21/08 € 910,00 180 585 750
28/08 € 690,00 180 455 575
04/09 € 650,00 180 430 540

I Periodi sono di 8
giorni / 7 pensioni

complete –
supplemento

camera singola €
180.00

Posizione: Il Resort è situato nel Golfo di Orosei, circondato da una lussureggiante campagna ricca di giardini e dalla
splendida e incontaminata spiaggia di Su Barone (dorato arenile lungo c.a. 7 Km), nella Costa Centro Orientale della
Sardegna, a Sud di Olbia, in un territorio particolarmente pittoresco per il susseguirsi d'incantevoli spiagge di sabbia,
lambite da folte e rigogliose pinete, dove Cielo e Mare spaziano nell'immensità. Le forme architettoniche, i suoi giardini, le
sue piazzette interne, la loro posizione rispetto al mare, l'ospitalità del vicino paese, la gentilezza e la cortesia del
personale, unite alla professionalità che contraddistingue ormai da moltissimi anni la proprietà e la gestione della ITI



Hotels, ne fanno uno dei complessi alberghieri più confortevoli realizzati in Sardegna. Camere: Costruzione a corpo
unico, a schema aperto, in stile mediterraneo, articolato su due piani, inserito nel complesso del Resort, da cui usufruisce
di tutti i servizi principali, corpo distante circa 200/300 metri dal Beach Club, presso il quale si usufruisce dei servizi quali
ricevimento, ristorazione e altri servizi. Le camere, si distinguono in doppie, triple e quadruple (alcune con letto a
castello), lussuosamente arredate in tipico stile Sardo, tutte indistintamente dotate di veranda coperta, servizio privato
con phon, telefono, aria condizionata, TV color, frigobar e cassetta di sicurezza. Servizi: Ricevimento (presso il Beach
Club), sala area giochi; sala tv, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e/o lettini, attrezzature da mare
(pedalò, canoe) ; parco giochi, mini club; servizio baby-sitter; servizio lavanderia; noleggio mountain-bike; noleggio auto;
vendita di giornali. Sport: 2 piscine di cui una ampia per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni, sdraio e/o lettini;
basket, bocce, calcetto in campo in erba sintetica, pallavolo, ping-pong, beach volley, basket, spinning, palestra,
canottaggio. sci nautico ed equitazione (a pagamento nelle vicinanze). Tessera Club: da diritto all' uso di tutti gli impianti
sportivi e ricreativi del Resort, animazione, tornei, feste, mini club, ombrelloni, sdraio e/o lettini in spiaggia e in piscina,
animazione sportiva e di svago, con organizzazione di tornei, feste spettacoli o serate; animazione all'aperto fino a
mezzanotte. Per i bambini, parco giochi, mini club (5/10 anni), mattino e pomeriggio, con assistenza di personale
specializzato Cucina: All’interno del Resort ci sono due ristoranti (acqua minerale e vino della casa incluso ai pasti); il
ristorante “Centrale”, con servizio a buffet offre prima colazione, pranzo e cena, con ricchi menù della cucina tipica Sarda
e Nazionale, alternati a delle cene a tema, “la Pagoda” situato all’aperto, anch’esso con sevizio a buffet, offre oltre al
menù giornaliero, grigliate di carne, pesce e primi piatti espressi Animali: non ammessi.

Partenza
Quota a persona

in doppia

Quote in 3°/4° letto

3° letto
2/12 anni

3°4°5°letto
2/16 anni

Adulti

19/06 € 740,00 180 485 610
26/06 € 780,00 180 507 645
03/07 € 825,00 180 535 680
10/07 € 870,00 180 560 715
17/07 € 870,00 180 560 715
24/07 € 870,00 180 560 715
31/07 € 910,00 180 585 745
07/08 € 1.025,00 180 655 840
14/08 € 1.205,00 180 760 980
21/08 € 1.025,00 180 655 840
28/08 € 780,00 180 507 645
04/09 € 780,00 180 485 610

I Periodi sono di  8
giorni / 7 pensioni

complete

Supplemento camera singola  €  180,00

Sistemazione prevista al complesso Garden Club 

Supplemento per sistemazione al complesso Beach € 40,00

                   



Quota d’iscrizione :

Bambini 3/16 anni (non compiuti): €
10,00

Adulti : € 30,00 

Quota bambini 0/3 anni:

€ 80,00 in tutte le strutture

La quota comprende:

 trasferimento per Civitavecchia e ritorno

 transfert A/R per l’hotel in Sardegna

 passaggio nave  A/R Civitavecchia / 

Olbia

 N° 7 pensioni complete 

 bevande ai pasti - tessera club

 servizio spiaggia 

 (1 ombrellone + 2 sdraio / lettini a 

camera)

 assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:

 ingressi mance escursioni extra in

genere

 tutto quanto non espressamente

indicato alla voce la quota comprende

Riduzioni:

 Settimana supplementare € 50,00 a

persona

Supplementi :

 Viaggio con auto propria € 100,00 totali.

- LINEA BUS – 
Partenze garantite da :

 PERUGIA 
Centro Borgonovo (Madonna Alta)

 PONTE SAN GIOVANNI 
Piazzale Mercedes

 BASTIA UMBRA
Ingresso Umbria Fiere

 S. MARIA DEGLI ANGELI 
Hotel Antonelli 

 SPELLO 
Uscita Superstrada 

 FOLIGNO 
Piazzale Hotel Holiday Inn 

 SPOLETO 
Motel Arca SS3 Flaminia

 TERNI 
Parcheggio Carrefour 

 ORTE 
Casello Autostradale

 VITERBO 
Stazione F.S. Porta Fiorentina 

Supplemento per partenza da
SANSEPOLCRO – SAN GIUSTINO  
CITTA’ DI CASTELLO - UMBERTIDE

€ 30,00 A PERSONA

       


