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Nell'incantevole Baia di Sos Aranzos,  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 vici a soli 8 Km. Dista 15 Km dal Porto e Aeroporto 
internazionale di Olbia; allo sbarco e all’uscita dell’aeroporto, proseguire lungo la strada statale, seguendo le indicazioni per Golfo Aranci.  

PERIODI PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI 

 
BAMBINI 
0/3 ANNI  

QUOTA 
3°  

LETTO  
3/13 

ANNI(*) 

RIDUZIONI  
4° -5°  
LETTO  

3/13 ANNI 

RIDUZIONI 
3°/4°/5° 

LETTO 
ADULTI 

18/06 – 25/06 575 GRATIS  50 50% 25% 
02/07 – 09/07 695 GRATIS  50 50% 25% 
16/07 – 23/07 745 GRATIS  50 50% 25% 
30/07 – 06/08 745 GRATIS  50 50% 25% 
03/09 – 10/09 515 GRATIS  50 50% 25% 

(*) CONTRIBUTO  FORFETTARIO 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: + 25% SUPPLEMENTO VISTA MARE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;  
TESSERA CLUB: INCLUSA FINO AL 01/06/2020; DAL 02/06/2020, OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 6 AL GIORNO DAI 5 ANNI IN POI; 

 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: 

TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN 
VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO DA CIVITAVECCHIA   

 TRASFERIMENTI IN SARDEGNA  PORTO/VILLAGGIO/PORTO  
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI                                                                                                                                   

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI                                                                                                                       
SERVIZIO SPIAGGIA                                                                                                            

TESSERA CLUB  INCLUSA  

POSSIBILITA’ DI PORTARE AUTO AL SEGUITO CON UN SUPPLEMENTO DI € 110,00 A/R 
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO € 45 A CAMERA 

 
OPERATIVO NAVI (Soggetti a riconferma) TIRRENIA :                                                                                                                                                                                                       
CIVITAVECCHIA/OLBIA   PART  08:30   ARR.  14:00                                                                                                                                                                          

OLBIA/CIVITAVECCHIA   PART 13:00  ARR.  19:00 OPPURE PART 15:30  ARR.  21:00 

 
 
 

DATE SPECIALI  TUTTO COMPRESO  PER 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/04 

 



 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE E SERVIZI: Prospiciente l’incantevole scenario della riviera di Golfo Aranci, incorniciata dalle isole di Figarolo e 
Tavolara, il Club Hotel Baia Aranzos dispone di 117 camere tra Doppie, Triple, Quadruple e Quintuple. Le camere, inserite in villette o 
corpi di uno o due piani sono dislocate in un’area verde e arredate in tipico stile sardo. Il Club Hotel sorge in posizione privilegiata a 
circa 350 metri dall’area a mare attrezzata, raggiungibile a piedi tramite una via carrabile per nulla trafficata o con navetta. Inserito in 
un contesto naturale pressoché incontaminato, costituito da millenari graniti, mirti e dalla tipica macchia mediterranea, il Club Hotel è 
stato recentemente ristrutturato e si pone come una delle risorse alberghiere più̀ tipiche e dalla tradizione fortemente consolidata del 
Golfo. Camere Doppie: per massimo due Ospiti, con due letti separati o un letto matrimoniale. In alcune camere, possibilità̀ di culla 
per infant aggiuntiva. Camere Triple: per massimo tre Ospiti, con tre letti separati o un letto matrimoniale + un letto singolo. In 
alcune camere, possibilità̀ di culla per infant aggiuntiva. Camere Quadruple: per massimo quattro Ospiti, con letti separati o un letto 
matrimoniale + due letti separati o un letto a castello. In alcune camere, possibilità̀ di culla per infant aggiuntiva. Camere Quintuple: 
per massimo cinque Ospiti, con un letto matrimoniale + un letto singolo + un letto a castello. Le camere sono tutte indistintamente 
dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli e set di cortesia, aria condizionata a comando individuale, cassetta di sicurezza 
elettronica, minibar (consumi a pagamento) e TV LCD, oltre che di patio o veranda attrezzati con complementi da esterno e 
stendibiancheria. Alcune camere offrono vista mare con supplemento. Organizzato con la formula del Club Hotel, il complesso è 
composto da un’area centrale dove in spazi attigui si trovano la Reception, il Ristorante principale, e la Piscina panoramica. Nel 
complesso sono inoltre disponibili aree per il relax, un ampio parcheggio, campi sportivi e un’area Mini-Club attrezzata per gli Ospiti più 
piccini. Le camere, tutte raggiungibili con comodi camminamenti inseriti nel grande parco di proprietà esclusiva, sorgono in posizione 
panoramica e soleggiata, ciascuna con ingresso indipendente. L’esclusiva proprietà del Club Hotel comprende un’area a mare che 
dispone di Beach Bar e di un Diving Center PADI, oltre che servizi igienici e docce. Il Club Hotel, oltre che quella serale nel Teatro 
all’aperto e nelle zone limitrofe al Bar Portico, offre animazione diurna anche nell’area a mare (di esclusiva proprietà e riservata agli 
Ospiti) con fitness e tornei. Nella nuova veste architettonica del complesso, l'ottimo management che da anni lo conduce lo pone come 
uno dei grandi Club Hotel per vacanze della Gallura, a nord est della Sardegna.  
 
Ristorante: Il Club Hotel dispone di un apprezzatissimo ristorante con tre sale, tra cui una esterna verandata, una climatizzata al 
piano terra e una climatizzata con vista panoramica sita al primo piano. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in 
un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla 
consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena la ricca e variegata proposta 
gastronomica comprende specialità piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale, con acqua naturale o gassata in bottiglia e 
vino sardo inclusi ai pasti. Durante la settimana sono previste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del 
pescatore” a base di pesce (pietanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). Intolleranze: Per gli ospiti 
con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È 
sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Club Hotel non dispone di 
una cucina separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione se non dei prodotti 
acquistati già confezionati.  
 
Servizi: Ricevimento h24, Bar Portico con area TV, Teatro all’aperto per spettacoli serali, Area Mini-Club con Parco Giochi all’aperto, 
Piscina per adulti con zona bassa e degradante, non separata, adatta anche ai bambini con solarium attrezzato con ombrelloni, lettini, 
gazebo e docce, Bazar (con tabacchi, giornali, complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona), due 
Campi Sportivi polivalenti per Tennis e Calcetto, Navetta interna da e per la spiaggia (servizio gratuito soggetto a possibili variazioni 
d’orario) e Parcheggio interno, non coperto e non custodito fino a esaurimento. È inoltre presente nella spiaggia un Beach Bar, con 
servizi igienici e docce e un centro diving per immersioni, corsi e rilascio di brevetti PADI, escursioni subacquee con istruttori 
professionisti ed escursioni marine verso l’Isola di Tavolara e l’Arcipelago Sardo. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree 
comuni (ricevimento, bar portico e piscina).  
 
Spiaggia: in posizione dominante e sopraelevata, di sabbia bianca mista naturale e riportata, circondata da macchia mediterranea e 
graniti, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera). L’area a mare del 
Club Hotel (distante 350 metri), è raggiungibile a piedi su una strada secondaria poco trafficata o con la comoda navetta a orari stabiliti 
con punto di partenza e arrivo presso il piazzale antistante il Ricevimento. L’accesso al mare è garantito da una deliziosa insenatura 
naturale di sabbia a 15 m dall’area esclusiva del Club Hotel, dove è presente un beach bar, docce e servizi igienici. A 1,5 km circa è 
raggiungibile la bella e ampia spiaggia di Sos Aranzos. Rapidamente in auto si raggiungono inoltre le mete più note della Costa 
Smeralda, Baja Sardinia e Porto Rotondo.  
 
Animazione e Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni, gazebo, lettini, docce e servizi igienici; campo da tennis e calcetto in erba 
sintetica; corsi collettivi sportivi; animazione diurna con giochi e tornei; animazione in area a mare esclusiva; Teatro all’aperto con 
spettacoli serali ed intrattenimenti musicali. Possibilità di escursioni in barca e/o in pullman a pagamento. Possibilità di praticare sport 
nautici e noleggio imbarcazioni nelle vicinanze (servizio esterno a pagamento). Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e 
pomeriggio e Young Club (12/17 anni) per i più grandi, con assistenza di personale dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato ai più piccoli 
con attività ludiche, didattiche e ricreative, divise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni. Junior Club: ha staff dedicato per dare ai 
teenager (12/17 anni) la possibilità di socializzare in compagnia dei coetanei durante gli appuntamenti, gli eventi e le attività loro 
dedicate.  
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Tessera Club include: animazione diurna e serale, Mini-Club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature sportive 
e ricreative e accesso ai campi sportivi polivalenti per tennis e calcetto in erba sintetica in orario diurno, servizio spiaggia con un 
ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera), piscina con solarium attrezzato con docce, 
lettini, gazebo e ombrelloni fino ad esaurimento, parco giochi, calcio balilla e ping-pong.  
 
A pagamento: Escursioni, centro diving, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio auto e moto, teli mare, servizio 
taxi, fotografo e pasti extra al proprio trattamento di pensione completa. I packet lunch/dinner sono disponibili su richiesta e sostitutivi 
dei pasti in ristorante già inclusi e previsti nel trattamento prenotato.  
 
Animali: Non sono ammessi animali.  
 
SOGGIORNI: Arrivi e partenze ricadono di giovedì (soggiorni giovedì-lunedì e lunedì-giovedì solo su richiesta ed in base alla effettiva 
disponibilità). Check-in (consegna della camera) dalle ore 17:00, check-out (riconsegna della camera) entro le ore 10:00. Eventuali 
richieste di rilasci posticipati sono disponibili salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in struttura. 
 
 


