
 

 

Organizzazione Tecnica: 4utravel 

 

 

 

 

 
 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

  

PERIODI  NOTTI 
 UFFICIALE 
IN CAMERA 

CLASSIC 

4U IN 
CAMERA 
CLASSIC 

RIDUZIONI 

0-2 ANNI 
N.C 

3° LETTO 4° LETTO 
02-12 

ANNI N.C ADULTI 02-12 
ANNI N.C 

A Dal 04/04  al 31/05 7 1015 919 GRATIS 100% 20% 50% 
B Dal 01/06 al 14/06 7 1225 1105 GRATIS 100% 20% 50% 
C Dal 15/06 al 05/07 7 1400 1265 GRATIS* 50% 20% 50% 
D Dal 06/07 al 07/08 7 1505 1358 GRATIS* 50% 20% 50% 
E Dal 08/08 al 18/08 7 1785 1611 GRATIS* 50% 20% 50% 
D Dal 19/08 al 23/08 7 1505 1358 GRATIS* 50% 20% 50% 
C Dal 24/08 al 30/08 7 1400 1265 GRATIS* 50% 20% 50% 
B Dal 31/08 al 13/09 7 1225 1105 GRATIS 100% 20% 50% 
A Dal 14/09 al 26/10 7 1015 919 GRATIS 100% 20% 50% 

 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10 

Possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti, su richiesta 

PRENOTA PRIMA: (non applicabile in Panoramic Junior Suite) 
20% di sconto per prenotazioni entro il 28 Febbraio 2019 
10% di sconto per prenotazioni entro il 30 Aprile 2019 
 
OFFERTE SPECIALI: 
Adulto +Bambino: 1 bambino (2 a 12 anni n.c) in camera con 1 adulto ha una riduzione del 50% nei periodi A/B, 
e del 20% nei periodi C/D/E 
  

BAMBINI 0-2 ANNI: culla e pasti da saldare il loco. GRATIS*: Forfait € 175 nei periodi C/D/E  

SUPPLEMENTI: DOPPIA USO SINGOLA (in camera classic): € 438 periodo A, € 539 nel periodo B, € 632  
nel period C, € 666 nel periodo D, € 1298 nel periodo E. 
CAMERA CLASSIC VISTA MARE € 126 periodo A/B, € 160 nel periodo C/D/E,  
CAMERA JUNIOR SUITE € 185 periodo A, € 193 nel periodo B, € 286 nel periodo C/D/E.  
CAMERA JUNIOR SUITE VISTA MARE € 312 periodo A, € 320 nel periodo B, € 413  nel period C, € 446 nel 
periodo D/E. 
CAMERA PANORAMIC JUNIOR SUITE € 506 periodo A/B, € 598 nel periodo C, € 632  nel period D/E,  
PENSIONE COMPLETA: € 195 in tutti i periodi 
RIDUZIONE: Riduzione Bed and Breackfast € 60 a persona a settimana 
DA PAGARE IN LOCO: Animali ammessi di piccolo taglia max 10 kg: € 10 al giorno (non ammessi in Junior 
Suite Vista Mare e Panoramic Junior Suite) 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 40 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE 
MEDICO,BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

CLUB HOTEL 4 Stelle 

Sardegna – Baja Sardinia  ( OT  ) 

VILLAGGI ITALIA 2019 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 

Struttura: deliziosa struttura posizionata direttamente sul mare situato sulla rinomata piazzetta “Due Vele” di 
Baja Sardinia, con vista mozzafiato sulla suggestiva Baja Cala Battistoni e sull’arcipelago di La Maddalena 

Posizione: Baja Sardinia 

Distanze: 35 km dall’aeroporto e porto di Olbia 

Tipologia camere e dotazioni: : 103 camere, suddivise tra il “corpo centrale” con ascensore e “l’edificio 
adiacente”. Le camere dai classici arredi mediterranei sono dotate di telefono diretto, aria condizionata, TV 
sat, cassaforte, minibar, asciugacapelli, wifi gratuito, servizi con doccia o vasca, teli da spiaggia, balcone o 
terrazzo attrezzato e si suddividono nelle seguenti tipologie: 
Classic (da 18 a 26 mq circa): matrimoniale o due letti, si trovano nell’edificio principale o nell’adiacente 
annesso, con letti aggiuntivi disponibili per un adulto o due bambini, o un bambino e un neonato. I letti 
supplementari possono essere letti standard, divano letto o letto a castello. Possibilità di vista mare con 
supplemento. 
Junior Suite (25 mq circa): camere di maggiore ampiezza con piccolo angolo relax, ingresso indipendente con 
balcone attrezzato nel corpo adiacente all’hotel; si tratta di una comoda soluzione per clienti esigenti e per 
famiglie che amano dormire comodamente nella stessa stanza. Tavolo riservato al ristorante Miramare senza 
alcun supplemento. Letti supplementari: standard/ letto a castello/ divano letto. 
Junior Suite Vista Mare (27 mq circa): open space, con vista diretta sul mare, zona giorno con divano letto. 
Tavolo riservato al Ristorante Miramare, set di cortesia, biancheria di pregio accappatoio e ciabatte 
personalizzate con il logo dell’hotel. Ogni Junior Suite si differenzia dall’altra, caratteristica questa della loro 
unicità nell’architettura e nei dettagli. Letti supplementari: standard/ letto a castello/ divano letto. 
Junior Suite Panoramic (27 mq circa): offrono dal proprio balcone privato una vista spettacolare sulle acque 
celesti della baia, con all’orizzonte le isole dell’Arcipelago di La Maddalena ed in lontananza della Corsica. Le 
pareti delle camere pitturate di una fresca tonalità bianca sono state recentemente allestite con deliziosi pezzi 
di artigianato locale. Situate solo nel piano alto dell’Hotel, hanno un balcone arredato con 2 sdraio ed 
ombrellone. Tavolo riservato al Ristorante Miramare, set di cortesia, biancheria di pregio accappatoio e 
ciabatte personalizzate con il logo dell’hotel. Letto supplementare: standard/ divano letto. 

Ristorazione: qualità e tradizione sono caratteristiche che da sempre contraddistinguono il ristorante 
principale “Bouganville” e il ristorante “Miramare” sulla terrazza. Il personale vi coccolerà a partire dalla ricca 
colazione internazionale, alla gustosa e raffinata cena servita al tavolo, che propone specialità tradizionali 
locali e mediterranee, unite a piatti di provenienza internazionale. Menù celiaci e vegetariani disponibili su 
richiesta. Infine il ristorante “CB Lounge Casablanca” (su prenotazione e a pagamento), con meravigliosa vista 
sul mare e della Baja, immerso in una atmosfera altamente suggestiva e romantica. Un posto dove la 
ristorazione spazia dalla gastronomia tipica a quella più sofisticata, il tutto accompagnato da una attenta 
selezioni di vini.Per i clienti in pensione completa offerta “Dinearound” che prevede la possibilità di cenare 
senza alcun supplemento, previa prenotazione, al ristorante “La Terrazza” dell’Hotel La Bisaccia, ristorante 
“Romantic” dell’Hotel Le Palme e Ristorante “Tramonti” del Grand Relais dei Nuraghi. 

Attività e Attrezzature spiaggia di sabbia e roccia riservata ed attrezzata con lettini e ombrelloni a 150 metri 
(fine maggio - settembre); Beach Snack & Bar con possibilità di Light Lunch in spiaggia (a pagamento). Wi-Fi 
gratuito in tutto l’Hotel; garage e parcheggio gratuito incustodito, ascensore solo corpo centrale.  

Servizi a pagamento: piccolo solarium attrezzato, American Bar, Piano Bar, zona lettura, servizio lavanderia 
(a pagamento), mountain bike a disposizione Animali ammessi di piccola taglia, su richiesta e a 
pagamento.Nelle vicinanze noleggio auto, scooter e mountain bike. Centro benessere, escursioni via mare e 
terra, attività sportive tra cui diving center –vela- tennis – golf. 
Inoltre il motoryacht Pin Up regalerà emozioni indimenticabili nell’arcipelago di La Maddalena e della Costa 
Smeralda o permetterà di mettere in pratica diverse tecniche di pesca sportiva. 

 


