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QUOTE PER PERSONA PER SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

  

PERIODI  
UFFICIALE 
CAMERA 

STANDARD 

4U CAMERA 
STANDARD 

QUOTA 3° 
LETTO 3-14 
ANNI N.C 

QUOTA 3° 
LETTO 14-18 

ANNI N.C 

RID. 4°/5° 
LETTO 3-
18 ANNI 

N.C 

RID 3°/4°/5° 
LETTO 

ADULTI 

A Dal 01/06 al 08/06 402 346 GRATIS GRATIS 50% 30% 

B Dal 08/06 al 15/06 488 420 GRATIS GRATIS 50% 30% 

C Dal 15/06 al 22/06 584 502 GRATIS GRATIS 50% 30% 

D Dal 22/06 al 29/06 670 576 GRATIS 124 € 50% 30% 

E Dal 29/06 al 06/07 766 659 GRATIS 124 € 50% 30% 

F Dal 06/07 al 13/07 824 708 GRATIS 124 € 50% 30% 

G Dal 13/07 al  20/07 843 725 GRATIS 124 € 50% 30% 

H Dal 20/07 al 27/07 843 725 165 € 206 € 50% 30% 

I Dal 27/07 al 03/08 856 736 165 € 206 € 50% 30% 

L Dal 03/08 al 10/08 974 838 165 € 50% 50% 30% 

M Dal 10/08 al 17/08 1233 1060 165 € 50% 50% 30% 

N Dal 17/08 al 24/08 1100 946 165 € 50% 50% 30% 

O Dal 24/08 al 31/08 814 700 165 € 50% 50% 30% 

P Dal 31/08 al 07/09 670 576 GRATIS GRATIS 50% 30% 

Q Dal 07/09 al 14/09 498 428 GRATIS GRATIS 50% 30% 

R Dal 14/09 al 21/09 450 387 GRATIS GRATIS 50% 30% 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO. CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10 

TESSERA CLUB: INCLUSA dal 01/06 al 22/06 e dal 31/09 al 21/09, OBBLIGATORIA da pagare in 
adv nei restanti periodi: € 42 a persona a settimana a partire dai 3 anni 

SUPPLEMENTI:  INFANT 0/3 ANNI N.C: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla 
propria; NICOLINO CARD obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. NOLEGGIO CULLA 
facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 da pagare in loco, massimo una culla per 
camera. 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: disponibilità su richiesta +80%. CAMERA VISTA MARE: € 15 per 
camera al giorno. CAMERA FAMILY: su richiesta e con supplement: (4 posti letto occupata da 
2/3 persone indistintamente dalla fascia d’età, pagano minimo 2,5 quote) 
OCCUPAZIONE MASSIMA IN QUADRUPLA 3 AD. + 1 CHD 
ATTIVAZIONE ANGOLO COTTURA, da richiedere in fase di prenotazione, € 35 a settimana.  
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, massimo 5 kg, escluso nelle aree comuni, € 10 al giorno + € 70 
per disinfezione finale.  

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

 

NICOLAUS ALBA DORATA 4 Stelle 

Sardegna – Cala Liberotto/Orosei  (NU) 

VILLAGGI ITALIA 2019 
 



 

 

Organizzazione Tecnica: 4utravel 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA 

Struttura: L’Alba Dorata è un villaggio 4 stelle situato in una delle destinazioni vacanza più 
belle della Sardegna: Cala Liberotto ad Orosei.Composto da villette mono e bifamiliari, il 
Villaggio è immerso in un autentico parco di macchia mediterranea con piante sempre 
colorate ed essenze profumate con al centro una bellissima piscina.L’Alba Dorata è un 
villaggio adatto ai bambini, che possono giocare liberamente grazie al fatto che le camere 
sono organizzate prevalentemente in bungalow indipendenti con spazi verdi dedicati ai più 
piccoli e non. Una vera oasi di relax e pace per le famiglie che vogliono trascorrere una 
vacanza in villaggio in sardegna, ma non solo. Le famiglie, inoltre, potranno usufruire dei 
servizi di animazione che rendono il villaggio uno dei migliori villaggi in sardegna 

Posizione: baia di Sas Linnas Siccas 

Distanze: Il Club dista circa 1 km da Sos Alinos, 10 km da Orosei, e circa 80 km 
dall’aeroporto e dal porto di Olbia. 

Tipologia camere e dotazioni: Le camere del Villaggio Alba Dorata, in formula Hotel,sono 
dei mini appartamenti, perfetti per chi ama ampi spazi e camere attrezzate. Tramite viali 
interni adornati da piante e fiori si accede alle villette, ognuna con ingresso indipendente e 
veranda coperta. Le camere sono tutte ampie e luminose, arredate in stile sardo, con colori 
caldi e accoglienti. 
 
Ristorazione: Il ristorante a buffet del villaggio Alba Dorata offre agli ospiti una cucina 
varia con specialità nazionali e internazionali, cene tipiche sarde e possibilità di un’ottima 
pizza cotta al forno a legna. La formula pensione completa prevista dal villaggio permette 
inoltre di fare una vacanza all inclusive in Sardegna usufruendo del ristorante per tutti i 
pasti con bevande incluse. Per coloro che hanno particolari allergie o intolleranze 
alimentari nessun problema! Il maître di sala in collaborazione con lo chef si coordineranno 
per far si che la vostra tabella alimentare sia pienamente rispettata. 

Attività e Attrezzature Il villaggio Alba Dorata dispone di una concessione privata, 
attrezzata con ombrelloni e lettini, sulla spiaggia bianca di Cala Liberotto che si trova a circa 
500 metri dal villaggio, perfetta per le famiglie con bambini. Nonostante la breve distanza, 
per raggiungere la spiaggia esiste un comodo servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti. 
L’incantevole spiaggia si presenta con un fondo di sabbia chiara, dolcemente digradante e 
per questo sicuramente adatta ai più piccoli.Lo staff di animazione organizza una serie di 
attività per coinvolgere gli ospiti dell’hotel nelle attività giornaliere e nei giochi che 
animeranno le vacanze. Tutti i giorni vengono proposti giochi, tornei e corsi di acqua-gym in 
spiaggia mentre i tuoi bambini saranno coinvolti nelle tante attività e giochi del Miniclub. La 
baia di Sas Linnas Siccas inoltre è meta ideale per gli amanti del diving, per chi pratica la 
pesca subacquea o per chi ama lo snorkeling con maschera e pinne. 

Servizi a pagamento: Vendita di tabacchi e giornali presso la reception, lavanderia, 
noleggio biciclette e auto, escursioni con vari itinerari in barca o pullman. All’esterno, a soli 
100 m dal villaggio si trova il mini-market e nelle vicinanze, a solo 1 km, nel piccolo Borgo di 
Sos Alinos la farmacia, la chiesa e altri negozi. Wi-Fi: connessione a pagamento con 
copertura nelle aree comuni 


