
VISTA BLU RESORT - ALGHERO (SS) 
 
Il Vista Blu Resort si trova sulle colline di Monte Carru, a 2 km dall'incantevole cittadina di Alghero. La struttura offre una vista mozzafiato sulla baia di Capo 
Caccia con i suoi spettacolari tramonti. Il centro di Alghero dista solo 3 km; qui i visitatori possono godersi una passeggiata sugli storici bastioni spagnoli o 
divertirsi nei suoi moderni locali. La spiaggia più vicina, il Lido di Alghero, si trova a soli 3,5 km di distanza, per cui si consiglia l'utilizzo dell'automobile. 
Nelle vicinanze si trovano anche diversi siti archeologici e naturali, come le Grotte di Nettuno, che meritano sicuramente una visita.Le ville, realizzate nel 
pieno rispetto dell’ambiente, sono inserite in un contesto di giardini ben curati e circondate dalla caratteristica macchia mediterranea e da ulivi secolari. 
TIPOLOGIE : Villa4 (mq 80): soggiorno con divano, camera matrimoniale, cameretta a due letti, doppi servizi di cui uno con doccia e uno con vasca (in 
alcune ville un bagno si trova all’interno della camera matrimoniale). Villa6 (mq 100): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera 
matrimoniale, cameretta a due letti, doppi servizi di cui uno con doccia   e uno con vasca (in alcune ville un bagno si trova all’interno  della camera 
matrimoniale).Villa8 (mq 115): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, 2 camerette a due letti, doppi servizi di cui  uno  
con doccia e uno con vasca (in alcune ville un bagno si trova all’interno della camera matrimoniale).SERVIZI STRUTTURA: Ricevimento 09:00/13:00 e 
17:00/20:00, solarium, WI-FI¹ piscina, parcheggio biciclette², Chiosco bar in piscina³ ; SERVIZI APPARTAMENTI: TV, phon, forno aria condizionata 
tostapane microonde⁴, ferro ed asse da stiro⁴, barbecue, lavatrice, terrazza solarium, giardino, 1 ombrellone in dotazione per appartamento 
patio attrezzato, parcheggio privato incustodito, angolo cottura attrezzato  
 
TARIFFE 2023 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

           

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI  

MIN. 
NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione 
  VILLA 4 VILLA 6 VILLA 8 
  

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

Prenota 
Presto 
entro il 

31/01/2023 

Prenota 
Presto 
entro il 

28/02/2023 

a 03/06 - 17/06 7 658 € 605 763 € 702 896 € 646 5% 20% 
b 17/06 - 01/07 7 938 € 863 1.043 € 960 1.197 € 883 10% 10% 
c 01/07 - 15/07 7 1.085 € 998 1.225 € 1.127 1.393 € 1.037 10% 10% 
d 15/07 - 29/07 7 1.288 € 1.185 1.428 € 1.314 1.596 € 1.209 - 10% 
e 29/07 - 05/08 7 1.428 € 1.314 1.638 € 1.507 1.813 € 1.386 - 10% 
f 05/08 - 12/08 7 1.533 € 1.410 1.743 € 1.604 1.988 € 1.475 - 10% 
g 12/08 - 19/08 7 1.743 € 1.604 1.953 € 1.797 2.198 € 1.653 - 10% 
h 19/08 - 26/08 7 1.533 € 1.410 1.743 € 1.604 1.988 € 1.475 15% 10% 
i 26/08 - 02/09 7 1.288 € 1.185 1.428 € 1.314 1.596 € 1.209 15% 10% 
l 02/09 - 09/09 7 938 € 863 1.043 € 960 1.197 € 883 15% 10% 

m 09/09 - 16/09 7 658 € 605 763 € 702 896 € 646 15% 10% 
QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
 
NOTE: check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo 
per rilascio codice KEY BOX per il ritiro della chiave; in caso di mancata comunicazione non si garantisce l’accoglienza e potrà essere 
richiesto un supplemento di € 50,00. Per arrivi oltre le 20:00 si richiede recapito telefonico del cliente. Si specifica che in tale complesso si 
effettua la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi contenitori. 
 
Le quote includono: Uso piscina con sdraio e ombrelloni (fino ad esaurimento), aria condizionata, uso biciclette. 
 
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): FORFAIT: al giorno per persona dal 03.06 al 15.09 € 7,00 adulti; € 3,00 bambini 3/11.99 
anni, gratuiti bambini 0/2.99 anni. I prezzi includono i consumi energetici (elettricità, acqua, gas) e la prima fornitura di biancheria da letto 
(cambio biancheria da letto ogni 7 notti, per soggiorni di almeno 14 notti) PULIZIA FINALE: Villa 4/Villa 6 € 80,00; Villa 8 € 95,00. Angolo 
cottura e conferimento dei rifuiti a cura del cliente o supplemento di € 50,00. TASSA DI SOGGIORNO: da saldare in loco, obbligatoria per 
il Comune di Alghero. L’importo varia a seconda del periodo. CAUZIONE: € 200,00 restituibili a fine soggiorno dopo una verifica dello 
stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito 
tramite bonifico bancario (spese a carico del cliente).  
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO E DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE (da pagare in loco) : 
BIANCHERIA: biancheria letto extra € 20,00 a set matrimoniale, € 10,00 a set singolo; noleggio biancheria bagno € 10,00 a set (il set 
comprende un telo doccia, un telo viso e un telo ospite); RIASSETTO (escluso angolo cottura): Villa 4/Villa 6 € 50,00; Villa 8 € 60,00. 
TELO MARE (noleggio): € 5,00 a cambio. KIT FAMILY (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone): € 8,00 al 
giorno. SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 2,00 al giorno a pezzo. MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/BOLLITORE: € 2,00 al giorno a 
pezzo. CULLA (per bambini 0/2.99 anni) SU RICHIESTA: € 5,00 al giorno, gratuita se portata dal cliente. LETTO AGGIUNTO (7°/9°) SU 
RICHIESTA: € 15,00 al giorno ANIMALI (DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE): ammessi eccetto aree comuni, richiesti € 30,00 per 
pulizia extra, per animale. 
 
 
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

. 
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