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SPECIALE VILLAGGI 
 
BARI SARDO – GALANIAS & RETRIET 
Il Galanìas sorge dove la natura ed il mare hanno creato uno scenario di bellezza incontaminata. L’Hotel è 
strutturato in differenti livelli digradanti verso il giardino, con una piscina scenografica incastonata tra le 
rocce di granito.  
Tutte le camere hanno vista incomparabile sul mare o sul giardino. L’arredamento è elegante, stile tipico, 
tradizionale e raffinato, con mobili e tessuti di tappezzeria realizzati da artigiani locali. Si suddivide in tre 
corpi, due dedicati interamente alle camere ed il corpo centrale che comprende alcune camere e i principali 
servizi a disposizione degli Ospiti: reception con Wi-Fi gratuito, bar, ristorante e piscina panoramica, 
parcheggio privato, ampio giardino. 
I due corpi Garden, sono collegati al corpo centrale da sentieri naturali di ghiaia ed erba, pedonali e 
carrabili.  Ogni angolo dell'hotel è curato nei più piccoli dettagli rendendo l’atmosfera familiare e 
accogliente.  
Il ristorante propone ricette, sapori ed atmosfere antiche tramandate di generazione in generazione che 
conducono alla scoperta di un’affascinante cultura millenaria.  I sapori autentici della Sardegna possono 
essere riscoperti ogni giorno nei piatti, realizzati con prodotti a chilometro zero e accompagnati 
dall’eccellenza dei pregiati vini nostrani. La cena è un vero percorso gastronomico alla scoperta dei sapori 
più genuini ed antichi; ogni sera potrete gustare un antipasto, due primi, due secondi, ed un dessert con 
proposte di mare, terra ed alternative vegetariane.  
Il Ristorante è aperto tutti i giorni nei seguenti orari: colazione 07:30 – 10:00 (colazione internazionale a 
buffet) , cena 19:30 – 21.30  (servizio al tavolo).  
La piscina all'aperto con  vasca idromassaggio è situata nella terrazza del corpo centrale , circondata da 
ulivi, palme e piante mediterranee. La sua area relax dotata di sdraio e ombrelloni è ideale per trascorrere 
piacevoli momenti di relax e benessere in una delle più belle location della costa ogliastrina. 
Animali non ammessi.  
Distanza dal mare 600 mt.  
Località di interesse: BARI SARDO 4 Km; TORTOLI’ 15 Km; ARBATAX 18 Km; LANUSEI 20 Km; S.MARIA N. 
23.5 Km; NUORO 88 Km; CAGLIARI 114 Km; OLBIA 180 Km. 
        

                 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@placestolove.net
http://www.placestolove.net/


 

 
Places to Love di M.L. – Sede legale: Via Stradone Sant’Anastasio, 56 – 00042 Anzio – P.IVA 12139451004 
    Sede Operativa: Via Pietro Baragiola, 18 – 00133 Roma – Tel. +39 06-20427871 Fax. 06-23328511  

WhatsApp +39 366 5615699 Emai: info@placestolove.net  – Website:  www.placestolove.net   

Agenzia di viaggi/Tour operator  
 

 

Pa
g.
3 

 
 
TARIFFE 
 
 
Periodo Tariffe Catalogo Tariffe Prenota Prima 
24/04 – 16/05 
04/10 – 18/10 406 364 

17/05 – 30/05 
27/09 - 03/10 504 455 

31/05 – 13/06 
13/09 – 26/09 553 497 

14/06 – 27/06 
06/09 – 12/09 602 539 

28/06 – 11/07 
30/08 – 05/09 630 567 

12/07 – 07/08 658 595 
08/08 – 22/08  840 756 
23/08 – 29/08  714 644 
 

OFFERTE SPECIALI 

Prenota prima: offerta a disponibilità limitata, minimo 7 notti;  

Offerta 7=6: per soggiorni di minimo 7 notti dal 28/6 al 08/08 altre offerte.  

Supplementi: camere corpo centrale 20%; camera doppia uso singola 30%, escluso 08-29/08 - 50%; Culla 
0/3 anni: € 10 al giorno; Cambio telo mare: € 2,00.  

Riduzioni: bambini 3/12 anni in letto aggiunto 50%, > 12 anni 20% Animali: non ammessi   

CONDIZIONI DI SOGGIORNO: Inizio/fine soggiorno libero, minimo 2 notti, escluso periodo 08- 22/08 
minimo 5 notti Check in dopo le ore 17.00, check out entro le ore 10.00. 
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SANTA TERESA di Gallura – GALLURA BEACH RESORT   
 
Il GALLURA BEACH VILLAGE è situato all’interno del parco naturale Monte Russu, nella costa settentrionale 
della Sardegna aa Aglientu, a pochi chilometri da Santa Teresa di Gallura, Capo Testa e Isola Rossa. Santa 
Teresa di Gallura è famosa per le sue spiagge ed il vivace centro storico. La costa gallurese, nel raggio di 10 
chilometri, è un susseguirsi di calette ed incantevoli. 
Il Club, immerso nella natura sorge in una posizione unica che sovrasta l’incontaminata spiaggia di MONTI 
RUSSU, premiata da Legambiente tra le 10 più belle spiagge d’Italia. La spiaggia, con la nostra piccola 
concessione privata, è raggiungibile col servizio navetta gratuita fino alla zona protetta del parco, dalla 
quale si prosegue a piedi attraverso un sentiero sterrato di circa 500 metri.  
Le camere sono spaziose e accoglienti, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV, frigo bar, 
aria condizionata, patio o giardino.  
Tantissimi i servizi della struttura tra cui ristorante con servizio a buffet e biberoneria, piano bar, anfiteatro, 
spazio attrezzato per bambini, club house, bazar, piscina, piscina per bambini, campetto polivalente basket 
e calcetto, 2 campi da tennis, campo tiro con l’arco, green volley, campo da bocce e ampio parcheggio 
riservato.  
Sport e Animazioni, tantissimi spazi dedicati ai bambini.  
Distanze Spiaggia a 1.800 metri, con navetta gratuita e sentiero nel parco, attrezzata con ombrelloni, 
sdraio e lettini ad esaurimento; Santa Teresa Gallura a 12 km; Porto: Olbia a 70 km; Golfo Aranci a 83 km; 
Porto Torres a 85 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 75 Km.  
Esse Card: obbligatoria dai 3 anni in poi. Include: attività del Hero Camp (animazione per bambini) e iYoung, 
corsi collettivi di tennis, nuoto, tiro con l’arco, aerobica, GAG, acquagym, stretching, tornei di calcetto, 
bocce, uso dei campi da tennis, corso di balli caraibici e di gruppo, piano bar e spettacoli serali. Free wi-fi 
nelle zone comuni.  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni. Include: utilizzo della culla, uso della biberoneria (alimenti forniti) ad 
orari prestabiliti. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max 20 kg)  con pagamento igienizzazione. 
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TARIFFE 

Gallura Beach  
Date Partenze 

Tariffe 
Catalogo 

Tariffe 
Prenota Prima 

Rid. 3°/4° l. 
3/13 anni 

Rid. 3°/4° l. 
13/18 anni 

Rid. 3°/4° l. 
18/99 anni 

26/05 - 15/06 
08/09 – 22/09 410 383 FREE 50% 25% 

16/06 - 22/06 439 409 FREE 50% 25% 
23/06  - 29/06 
01/09 – 07/09 483 451 FREE 50% 25% 

30/06 – 06/07 547 511 FREE 50% 25% 
07/07 – 13/07 600 560 FREE 50% 25% 
14/07 – 03/08 
25/08 – 31/08 660 616 FREE 50% 25% 

04/08 - 10/08 780 728 FREE 50% 25% 
11/08 – 17/08 960 896 FREE 50% 25% 
18/08 – 24/08 900 840 FREE 50% 25% 
 

Tariffe a persona con trattamento di Pensione Completa (buffet), incluso acqua mineralizzata, birra e vino 
ai pasti. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti. 

Tariffa Prenota Prima: entro il 30/04.  

Soggiorno minimo: 7 notti in agosto, 4 notti negli altri periodi, soggiorni inferiori su richiesta.  

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: riduzione del 50% sul bambino (3-18 anni) in camera doppia con un 
adulto  
SPECIALE FAMILY ROOM (2 camere separate con unico accesso e bagno in comune) indipendentemente 
dall'età: 3/4 occupanti pagano 3 quote intere; 5 occupanti pagano 3 quote intere più una quota scontata 
del 50%.  

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità).  

ESSE CARD: Obbligatoria € 6,00 al giorno a persona da pagare in loco; 
INFANT CARD: obbligatoria € 7,00 al giorno a infant da pagare in loco (vedi descrizione). ANIMALI 
DOMESTICI: ammessi (peso max 20 kg) e spesa per igienizzazione finale 50,da pagare in loco. 
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PALAU – POSADA BEACH 
Il Posada Beach Sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al parco della 
Maddalena.  
Distanze: E’ direttamente sul mare; Palau a 500 metri; Porto: Olbia a 40 km; Golfo Aranci a 45 km; 
Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 44 Km.  
Le camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata autonoma, frigobar, 
televisione e telefono. Le camere vista mare, con affaccio sull’arcipelago della Maddalena, sono disponibili 
con supplemento. Le family room “Sa Marina”, situate nel parco privato del resort, sono bilocali costituiti 
da due camere separate con bagno privato in comune, comoda kitchenette e piccolo patio, soluzione ideale 
per le famiglie.  
Diversi servizi tra cui 2 piscine, 2 campi da tennis/calcetto, beach volley, anfiteatro, piano bar, mini-club con 
giardino e giochi e tiro con l’arco. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione).  
La Spiaggia: servizi al mare con scelta tra la spiaggia “Relax” per chi ama la tranquillità ed il rumore del 
mare, e la spiaggia “Energy” dove si svolgono le attività dell’animazione e dell’Hero Camp. Ampia 
disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini senza assegnazione. 
Il ristorante in stile Sardo è climatizzato in tutti gli spazi e dispone di ampio dehors attrezzato per i pasti dei 
bambini. Il servizio è a buffet a colazione, pranzo e cena. Menù speciale per i bambini che potranno 
mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita.  
Biberoneria 0-3 anni in orari stabiliti, fornita degli alimenti base, con possibilità per mamme e papà di 
preparare le pappe.  
Sport e Animazione. Animazione con diverse attività per bambini (Hero Camp dai 3 ai 12 anni) e ragazzi 
(IYoung dai 13 ai 17 anni).  
Esse Card: obbligatoria dai 3 anni in poi. Include: accesso a tutte le strutture sportive, Hero Camp e iYoung, 
corsi collettivi di tennis, nuoto, aerobica, GAG, acquagym, stretching, uso delle canoe, corso di balli caraibici 
e di gruppo, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Free wi-fi nelle zone comuni.  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni. Include: utilizzo della culla, uso della biberoneria (alimenti forniti) ad 
orari prestabiliti. 
Animali domestici: Ammessi (max 20 Kg) solo in zona “sa Marina”, non ammessi nelle zone comuni, con 
contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. A 200 mt “Bau Bau Palau” spiaggia comunale con 
servizi personalizzati e libero accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe. 
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TARIFFE 
 
PALAU POSADA B. 

Date Partenze 
Tariffe 

Catalogo 
Tariffe Prenota 

Prima 
Rid. 3°/4° l. 
3/13 anni 

Rid. 3°/4° l. 
13/18 anni  

(5° l.3/99anni) 

Rid. 3°/4° l. 
18/99 anni 

22/05 - 11/06 
11/09 – 25/09 441 412 FREE 50% 25% 

12/06 - 18/06 504 471 FREE 50% 25% 
19/06  - 25/06 
04/09 – 10/09 590 551 FREE 50% 25% 

26/06 – 02/07 
28/08 – 03/09 676 631 FREE 50% 25% 

03/07 – 16/07 757 707 FREE 50% 25% 
17/07 – 06/08 856 799 FREE 50% 25% 
07/08 -13/08 
21/08 – 27/08 1013 945 FREE 50% 25% 

14/08 – 20/08 1126 1051 FREE 50% 25% 
 
Tariffe a persona con trattamento di Pensione Completa (buffet), incluso acqua mineralizzata, birra e vino 
ai pasti. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti.  
 
Tariffa Prenota Prima: entro il 30/04.  
Soggiorno minimo 7 notti in agosto, 4 notti negli altri periodi, soggiorni inferiori su richiesta. 
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: riduzione del 50% sul bambino (3-18 anni) in camera doppia con un 
adulto. 
SPECIALE FAMILY ROOM “SA MARINA” (fino a 5 posti letto in 2 camere separate con unico accesso e 
bagno in comune) 3/4 occupanti pagano 3 quote intere; 5 occupanti pagano 3 quote intere più una quota 
scontata del 50%.  
 
CAMERA VISTA MARE: supplemento € 20,00 al giorno a camera in tutti i periodi.  
DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità).  
 
ESSE CARD: Obbligatoria € 6,00 al giorno a persona da pagare in loco;  
INFANT CARD: obbligatoria € 7,00 al giorno a infant da pagare in loco (vedi descrizione).  
 
ANIMALI DOMESTICI: ammessi (peso max 20 kg) e spesa per igienizzazione finale € 50 da pagare in loco.   
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STINTINO – ROCCARUJA RESORT  
 
Il ROCCARUJA è situato su una stupenda spiaggia di sabbia bianca ed un mare cristallino considerato fra i 
più belli del mondo per i suoi colori e le sue trasparenze, è circondato da un paesaggio selvaggio e 
incontaminato e si affaccia su uno degli scenari più suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara. 
Distanze: Stintino a 4 km; Porto: Porto Torres a 25 km; Olbia a 135 km; Aeroporto: Alghero a 40 km.  
L’Hotel dispone di diversi servizi tra cui una piscina adulti, parco per bambini con piscina dedicata, spiaggia 
privata, sala congressi, anfiteatro e impianti sportivi.  
Le camere sono dotate di servizi privati completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, 
frigobar, cassaforte, televisione e telefono e si affacciano sullo splendido scenario dell’isola dell’Asinara. Le 
camere vista mare sono disponibili con supplemento. Le family room, nel parco privato dell’albergo, sono 
villette costituite da una camera matrimoniale alla quale si accede da una anticamera con 2 posti letto e 
piccolo patio.  
Il ristorante climatizzato è circondato da vetrate che lasciano godere la vista sul mare, il servizio è a buffet a 
colazione, pranzo e cena, con una ampia scelta di pietanze di cucina internazionale, nazionale e regionale. 
Acqua, vino bianco e rosso e la birra sono inclusi. Inoltre, a pagamento, è disponibile una selezione di vini 
locali e nazionali. La cucina è attrezzata per preparare senza contaminazioni gli alimenti per celiaci forniti 
dalla clientela, il riso e le verdure.  Menù speciale per i bambini che potranno mangiare insieme allo staff 
del “Hero Camp” nell’area apposita.  
Biberoneria 0-3 anni in orari stabiliti fornita degli alimenti base, con possibilità per mamme e papà di 
preparare le pappe.  
I Servizi al mare: inclusi, un ombrellone con una sedia a sdraio ed un lettino a camera a partire dalla 
seconda fila. Prima fila a pagamento in loco con supplemento.  
Sport e Animazione: tra i primi Villaggi Turistici sorti in Italia, il Resort Roccaruja offre a tutti gli ospiti un 
elevato standard di servizi ed intrattenimento nell’arco di tutta la giornata.  
Animazione attività per bambini dai 3 ai 13 anni "Hero Camp", animazione e attività per ragazzi dai 13 ai 18 
anni "iYoung".  
Esse Card: obbligatoria dai 3 anni in poi. Include: accesso a tutte le attrezzature sportive, attività del Hero 
Camp e iYoung, corsi collettivi di windsurf, vela, tennis, nuoto, aerobica, GAG, acquagym, stretching, uso 
delle canoe, corso di balli caraibici e di gruppo, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Free wi-
fi nelle zone comuni.  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni. Include: utilizzo della culla, uso della biberoneria (alimenti forniti) ad 
orari prestabiliti. 
Diverse attività extra che il cliente può fare a pagamento come lezioni private, escursioni e altre attività 
sportive tipo windsurf.  
Nolo teli-mare, nolo passeggini, (da segnalare al momento della prenotazione). 
Animali domestici: ammessi solo nelle dependance (max 20 Kg), non ammessi nelle zone comuni, con 
contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.  
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TARIFFE 
 
 
Roccaruja Stintino 

Date Partenze 
Tariffe 

Catalogo 
Tariffe Prenota 

Prima 
Rid. 3° l. 

3/13 anni 
Rid. 3° l. 

13/18 anni 
Rid. 3° l. 

18/99 anni 

29/05 - 11/06 
04/09 – 18/09 483 451 FREE 50% 25% 

12/06 - 18/06 569 531 FREE 50% 25% 

19/06  - 25/06 641 599 FREE 50% 25% 

26/06 – 02/07 
28/08 – 03/09 713 665 FREE 50% 25% 

03/07 – 16/07 791 739 FREE 50% 25% 

17/07 – 06/08 923 861 FREE 50% 25% 

07/08 -13/08 
21/08 – 03/09 1066 995 FREE 50% 25% 

14/08 – 20/08 1237 1155 FREE 50% 25% 

 

Tariffe a persona con trattamento di Pensione Completa (buffet), incluso acqua mineralizzata, birra e vino 
ai pasti. 4° letto dai 3-18 anni 50%, dai 18 ai 99 anni 25%. I limiti di età si intendono sempre per anni non 
compiuti.  

Tariffa Prenota Prima: entro il 30/04. Soggiorno minimo 7 notti in agosto, 4 notti negli altri periodi, 
soggiorni inferiori su richiesta.  

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: € 10,00 al giorno a persona.  

SPECIALE COPPIA: riduzione 10% in doppia matrimoniale (anche con 1 infant)  
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: riduzione del 50% sul bambino (3-18 anni) in camera doppia con un 
adulto  
SPECIALE FAMILY ROOM (camera matrimoniale + anticamera con 2 letti, bagno in comune) 
indipendentemente dall'età: 3/4 occupanti pagano 3 quote intere.  
CAMERA VISTA MARE: supplemento 20,00 euro al giorno a camera in tutti i periodi  
DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità).  
 
ESSE CARD: Obbligatoria € 6,00 al giorno a persona da pagare in loco;  
INFANT CARD: obbligatoria € 7,00 al giorno a infant da pagare in loco (vedi descrizione).  
 
ANIMALI DOMESTICI: ammessi (peso max 20 kg) e spesa per igienizzazione finale € 50 da pagare in loco. 
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STINTINO – SPORTING 
 
Lo SPORTING sorge sul poggio del promontorio di Capo Falcone vicino alla spiaggia più famosa del nord 
Sardegna, la “Pelosa”. Storica struttura all’interno del parco del Roccaruja ed immersa nella natura, dista 
appena 3 km dal centro di Stintino. Adatta ad una clientela informale e amante dello sport e della natura. 
Le camere dispongono tutte di aria condizionata, televisore, frigobar, asciugacapelli, servizi e telefono. Si 
dividono in camere doppie, matrimoniali, triple e quadruple con letto a castello. Inoltre, possibilità di 
sistemazione in “Family Room” da 4/5 posti letto, composte da due camere distinte e bagno comune. 
Diversi servizi tra cui ristorante con servizio a buffet, music bar sulla piscina, sala Tv, club house, piscina e 
ampio parcheggio riservato. Servizio navetta per la spiaggia privata del Club. Inoltre i nostri ospiti hanno 
libero accesso alle attività del Club Esse Roccaruja con tornei sportivi, parco giochi, Bazar, sala TV, sala 
giochi e biliardi, anfiteatro per spettacoli serali.  
La spiaggia di sabbia a 600 mt dall’hotel (raggiungibile con navetta gratuita), attrezzata con beach volley e 
centro nautico.  
Il ristorante a buffet con cucina regionale ed internazionale. Menù speciale per i bambini che potranno 
mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita.  
Biberoneria 0-3 anni in orari stabiliti fornita degli alimenti base, con possibilità per mamme e papà di 
preparare le pappe.  
Sport e Animazione: tra i primi Villaggi Turistici sorti in Italia, insieme al Roccaruja, offre a tutti gli ospiti un 
elevato standard di servizi ed intrattenimento nell’arco di tutta la giornata. Le attività e l’animazione "Hero 
Camp" per i bambini dai 3 ai 13 anni, "iYoung" per i ragazzi dai 13 ai 18 anni.  
Esse Card: obbligatoria dai 3 anni in poi. Include: accesso a tutti gli spazi del Centro Vacanze Roccaruja; 
attività del Hero Camp e iYoung; corsi collettivi di windsurf, vela, tennis, nuoto; aerobica, GAG, acquagym, 
stretching; uso delle canoe; corso di balli caraibici e di gruppo; karaoke, accesso al teatro per gli spettacoli 
serali e servizio navetta. Free wi-fi nelle zone comuni.  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni. Include: utilizzo della culla, uso della biberoneria (alimenti forniti) ad 
orari prestabiliti.  
Animali: Ammessi di piccola taglia (max 20 kg) con pagamento igienizzazione. 
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TARIFFE 
 

SPORTING 
Date Partenze 

Tariffe 
Catalogo 

Tariffe Prenota 
Prima 

Rid. 3° l. 
3/13 anni 

Rid. 3° l. 
13/18 anni 

Rid. 3° l. 
18/99 anni 

29/05 - 11/06 
11/09 – 18/09 410 383 FREE 50% 25% 

12/06 - 18/06 487 455 FREE 50% 25% 
19/06  - 25/06 563 525 FREE 50% 25% 
26/06 – 02/07 
28/08 – 03/09 600 560 FREE 50% 25% 

03/07 – 16/07 660 616 FREE 50% 25% 
17/07 – 06/08 743 693 FREE 50% 25% 
07/08 -13/08 
21/08 – 27/08 900 840 FREE 50% 25% 

14/08 – 20/08 1013 945 FREE 50% 25% 
4/09 – 10/09 504 471 FREE 50% 25% 

 
Tariffe a persona con trattamento di Pensione Completa (buffet), incluso acqua mineralizzata, birra e vino 
ai pasti. 
4° e 5° letto dai 3-18 anni 50%, dai 18 ai 99 anni 25%. I limiti di età si intendono sempre per anni non 
compiuti. 
 
Tariffa Prenota Prima: entro il 30/04.  
 
Soggiorno minimo 7 notti in agosto, 4 notti negli altri periodi, soggiorni inferiori su richiesta.  
 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10,00 al giorno a persona.  
 
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: riduzione del 50% sul bambino (3-18 anni) in camera doppia con un 
adulto  
SPECIALE FAMILY ROOM (fino a 5 posti letto in 2 camere separate con unico accesso e bagno in comune) 
indipendentemente dall'età: 3/4 occupanti pagano 3 quote intere; 5 occupanti pagano 3 quote intere più 
una quota scontata del 50%.  
DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità). 
 
ESSE CARD: Obbligatoria € 6,00 al giorno a persona da pagare in loco;  
INFANT CARD: obbligatoria € 7,00 al giorno a infant da pagare in loco (vedi descrizione).  
 
ANIMALI DOMESTICI: ammessi (peso max 20 kg) e spesa per igienizzazione finale € 50 da pagare in loco. 
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SPECIALE CASE VACANZA 
 
ALGHERO 

RESIDENCE BUGANVILLEA 

  

Il complesso sorge davanti alle spiagge bianche del Lido di Alghero si sviluppa su due piani. Composto 
da 46 appartamenti completamente arredati e dotati di aria condizionata. All'interno dispone di una 
piscina con una sezione dedicata ai bambini, e di un parcheggio privato (su prenotazione). Al piano 
terra vicino alla reception trovano posto il ristorante pizzeria (gestione esterna), il bar gelateria La 
Playa e un supermaket, aperti tutti i giorni.Il centro storico di Alghero dista circa 1.500 metri ed è 
collegato da bus di linea ogni 30 minuti. 

Unitá abitative 

Gli appartamenti, completamenti arredati, sono di due diverse tipologie, per 6 e 8 persone, tutti dotati 
di aria condizionata: 

Bilocale a 6 posti letto*, è composto da una camera da letto doppia, un soggiorno con divano letto a due 
posti e letto a castello in una alcova, angolo cottura, un bagno con doccia, balcone con tavolo e sedie in 
resina. 

Gli angoli cottura sono attrezzati di stoviglie, vasellame e posateria per il numero dei posti letto, 
frigorifero e cucina con 2 fuochi a gas e due piastre elettriche. 
Tutti gli appartamenti sono dotati di cassaforte e presa TV satellitare, con la possibilità di noleggio 
dell'apparecchio all'interno della residenza.  

Tariffe - Bilo 6     

 
A) 01.03 – 23.05 380,00   
    26.09 – 29.12     
B) 23.05 – 06.06  480,00   
     12.09 – 26.09 
C) 06.06 – 20.06  516,00  
D) 20.06 – 27.06  648,00   
     29.08 – 12.09     
E) 27.06 – 04.07  870,00     
     22.08 – 29.08 
F) 04.07 – 08.08     978,00 
G) 08.08 – 22.08 1200,00   
 
Periodi A-B-C-D-E minimo 3 notti 
I prezzi sono in € per settimana ed includono i consumi di energia elettrica, gas, acqua, 
riscaldamento,WIFI,biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale e accesso alle 
piscine (01.04 – 31.10). la pulizia finale non include l’ angolo cottura a carico del cliente.  
 
Soggiorni da sabato ore 16.00–18.00 a sabato entro le ore 10.00. Per gli arrivi oltre l’ orario previsto è 
tassativo telefonare per prendere accordi con la reception per concordare l’ orario di arrivo. 
 Soggiorni liberi su richiesta 
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COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE ALL’ ARRIVO 

• Cauzione € 100,00 
 
COSTI FACOLTATIVI SU RICHIESTA 

• Culla € 35,00 per settimana (inclusa nel periodo A) 
• Cassaforte € 10,00 per settimana  
• Parcheggio privato non custodito € 5,00 al giorno  
• Aria condizionata ( dove disponibile ) B6 € 7,00 – T6 € 10,00 al giorno 
• Gettone per lavatrice € 4,00 
• Bustina detersivo € 1,00 
• Gettone asciugatrice € 3,00 
 

RESIDENCE GLI EUCALIPTI e GARDENIA   
Il complesso si affaccia sul mare all'ingresso della città in zona Maria Pia. 
Il centro di Alghero dista circa 1.800 m raggiungibile a piedi con una bella passeggiata oppure  con  bus 
di linea ogni 30 minuti. La costruzione si sviluppa su tre piani e comprende 41 appartamenti, 
completamente arredati. Dispone, al suo interno, di un parcheggio privato (su prenotazione) e di due 
piscine immerse nel verde, una per gli adulti e una per i più piccoli, a completa disposizione dei clienti.  

Unitá abitative 
Gli appartamenti sono di tre diverse tipologie, per 4, 6 e 8 persone. Completamente arredati, sono 
dotati di cassaforte e presa TV satellitare con possibilità di noleggio dell'apparecchio all'interno della 
residenza. Gli appartamenti del secondo piano sono dotati di aria condizionata.  

Bilocale a 4 posti letto*, è composto da una camera da letto doppia, un soggiorno con divano letto 
doppio ed angolo cottura, un bagno con doccia, balcone dotato di tavolo e sedie in resina.  

Trilocale a 6 posti letto*, è composto da due camere da letto doppie, un soggiorno con divano letto 
doppio e angolo cottura, un bagno con doccia, balcone dotato di tavolo e sedie in resina.  

Gli angoli cottura sono attrezzati di stoviglie, vasellame e posateria per il numero dei posti letto e dotati 
di frigorifero e cucina a 4 piastre elettriche. I balconi sono dotati di sedie e tavolo in resina.  

 
Tariffe Residence Eucalipti e Gardenia 

 
Bilo 4   Trilo 6   

A) 01.03 – 23.05 384,00   468,00   
     26.09 – 29.12     
B) 23.05 – 06.06  420,00   552,00   
     12.09 – 26.09 
C) 06.06 – 20.06 474,00   594,00   
D) 20.06 – 27.06 588,00   756,00   
     29.08 – 12.09     
E) 27.06 – 04.07 792,00   960,00    
     22.08 – 29.08 
F) 04.07 – 08.08 900,00   1212,00   
G) 08.08 – 22.08 1140,00 1338,00  
 
Soggiorno periodi A-B-C-D-E minimo 3 notti 
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I prezzi sono in € per settimana ed includono i consumi di energia elettrica, gas, acqua, 
riscaldamento, WiFi, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, accesso alle piscine (01.04-
31.10), pulizia finale escluso angolo cottura a carico del cliente. 
Soggiorni da sabato ore 16.00–18.00 a sabato entro le ore 10.00. Per arrivi oltre l’orario previsto, il cliente 
deve tassativamente contattare la reception per concordare l’ orario di arrivo. 
Soggiorni liberi su richiesta 
 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE ALL’ ARRIVO 

• Cauzione € 100,00 
 

COSTI FACOLTATIVI SU RICHIESTA 
• Culla € 35,00 per settimana  
• Seggiolone € 21,00 per settimana incluso nel periodo 
• Cassaforte € 10,00 per settimana  
• Parcheggio privato non custodito € 5,00 al giorno  
• Riscaldamento/Aria condizionata ( dove disponibile ) T6 € 10,00 al giorno 
• Gettone per lavatrice € 4,00 
• Bustina detersivo € 1,00 
• Gettone asciugatrice € 3,00 
• Supplemento vista mare Gardenia dal 01.03 al 31.03 e dal 03.10 al 29.12 gratuito   

                   dal 01.04 al 20.06 e dal 12.09 al 02.10 € 5 al giorno 
                  dal 20.06 al 11.09 ……………………………. € 10 al giorno 
OFFERTE SPECIALI 
Periodo A: 7=6 – 10 = 8 - 14= 11 
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BAJA SARDINIA 
Baja Sardinia è oggi una delle località più rinomate della Sardegna, si trova in Costa Smeralda a soli 5 Km da Porto 
Cervo.  Prima c'erano solo una spiaggia, detta Battistoni dal nome di un grosso custode delle fortezze militari poste 
sulle alture, e una chiesa campestre immersa nel verde, a due passi dal mare. Questa bellissima cala rappresentava un 
invito irrinunciabile a costruire un villaggio che, in armonia con l'ambiente, permettesse di godere la bellezza del posto 
anche a chi non fosse nato nei dintorni. Disposta a ventaglio in un'ampia baia dalle acque cristalline e la sabbia 
finissima, Baja Sardinia può vantare oggi, la maggior ricettività di tutto il territorio comunale. Sono infatti numerosi gli 
alberghi, i residence e gli appartamenti  che la circondano offrendo spesso servizi di alta qualità. L'insediamento 
turistico che ne è risultato, nato dopo il boom della Costa Smeralda, non ha intaccato la bellezza della natura in cui è 
immerso, ha lasciato intatti, anzi li ha resi più accessibili, i sentieri lungo costa per passeggiate in mezzo ai ginepri, al 
cisto, agli asfodeli svettanti. La strada che introduce al villaggio arriva fino alla spiaggia, ai suoi lati le villette si 
nascondono fra i giardini. Alberghi, market, bar, gelaterie, ristoranti e locali (aperti fino a tarda notte) accolgono i 
numerosi vacanzieri. 
A poca distanza c'è la discoteca "il Ritual" la più bella e caratteristica discoteca della Sardegna, una specie di castello 
diroccato, difficilmente distinguibile in mezzo ai graniti su cui è stata costruita. Il panorama della zona che comprende 
anche le coste di La Maddalena, di Caprera e della Corsica, si può cogliere salendo su un vicino colle, detto anch'esso 
Battistoni.  
Per chi ama il trekking le cime di Tre Monti e il Forte Cappellini, sono un richiamo irresistibile. Si possono praticare, 
inoltre, tutti gli sport acquatici 

APPARTAMENTI BAJA - SARDINIA  
Mono 2/3 Bilo 4        Trilo 5 

 
A) 18.04 / 23.05    275,00 330,00       440,00 
B) 23.05 / 06.06    330,00 385,00       495,00 
     05.09 / 03.10 
C) 06.06 / 27.06    429,00 495,00       660,00 
D) 27.06 / 25.07    495,00 660,00       935,00 
E) 2507  / 01.08     770,00 880,00     1210,00 
F) 01.08 / 22.08   1056,00 1210,00    1639,00 
G) 22.08 / 05.09    453,00   528,00      693,00 
 
I prezzi si intendono in € per settimana.  
Soggiorni Liberi Maggio, Giugno e Settembre, su richiesta Luglio e Agosto  
Soggiorni di minimo 7 notti: nel giorno di arrivo dalle  ore 17.00 / 20.00 alle ore 10.00 nel giorno della 
partenza. 
 
OFFERTE SPECIALI 
Sconto del 50% dal 19/04 al 17/05 e dal 13/09/2013 in poi minimo di due settimane, non cumulabile con le 
settimane successive, Nel caso di 4 settimane 2 saranno al 50% e 2 al 10% 
Sconto del 10% dal 24/05 al 26/07 e dal 16.08 al 06.09 minimo due settimane cumulabile con le settimane 
successive 
Da pagare in loco obbligatori: 
forfait consumi luce, acqua e gas mono € 60,00- bilo € 65,00 – Trilo € 75,00 per appartamento per 
settimana 
pulizia finale: Mono € 60,00 – Bilo € 70,00 – Trilo € 80,00  
cauzione € 100,00 per appartamento 
Biancheria non disponibile 
TV non presente negli appartamenti può essere portata dai clienti; Animali non ammessi. 
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BUDONI 
Situato tra i territori di San Teodoro e Posada, Budoni è un centro balneare molto frequentato, ospitale con 
un’ attenzione particolare rivolta al turista al quale offre 18 Km di costa molto belli caratterizzati da 
insenature, spiagge di sabbia bianca ed acque trasparenti che vanno dal turchese al celeste al blu.. La 
bellezza del paesaggio è completata dalla macchia mediterranea.con i profumi del mirto, il lentisco, il 
corbezzolo, il ginepro e l’ erica . Una località molto vicina e frequentata è Porto Ottiolu con la sua bellissima 
spiaggia ed un porto turistico attrezzato dove è possibile prenotare escursioni in barca alla scoperta di 
luoghi raggiungibili solo via mare. Altre località vicine come Tanaunella, dove si trova la maggior parte degli 
appartamenti, a circa 800 metri dalla spiaggia di sabbia fine, garantiscono una vacanza serena e rilassante 
con tutti i negozi e market. 

APPARTAMENTI 
Gli appartamenti possono essere al piano terra con giardino od al primo piano con terrazza e sempre dotati 
di tavolo e sedie anche per mangiare fuori  
BILO 2 + 1: costituito da soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, camera matrimoniale e bagno 
BILO 2 + 2: costituito da soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale e bagno. 
TRILO 4: come bilo 4 ma con una camera in più con due letti piani, talvolta a castello 
TRILO 4 + 2: come il trilo 4 ma con in più un divano letto in soggiorno.   
 
TARIFFE 

   BILO 3  BILO 4    TRILO 4     TRILO 6   
 
A) 26/05 – 02/06  163,00   173,00       190,00      209,00    
B) 02/06 – 09/06  214,00   230,00       258,00      289,00 
C) 09/06 – 16/06  295,00   316,00       351,00      389,00  
D) 16/06 - 23/06  359,00   380,00       415,00      457,00  
E)  23/06 – 30/06  421,00   442,00       477,00      519,00 
F)  30/06 –07/07  461,00   482,00       517,00      559,00 
G) 07/07 – 14/07  497,00   518,00       553,00      595,00 
H) 14/07 – 21/07  544,00   565,00       600,00      642,00 
I)  21/07 – 28/07  613,00   649,00       681,00      726,00  
L) 28/07 – 04/08  795,00   863,00       903,00      970,00  
M) 04/08 – 11/08  948,00 1034,00     1094,00    1187,00  
N) 11/08 – 18/08  959,00 1046,00    1106,00     1201,00  
O) 18/08 – 25/08  825,00   896,00       941,00     1013,00 
P ) 25/08 – 01/09  546,00   587,00      618,00        664,00 
Q)  01/09 – 08/9   305,00   326,00       361,00        400,00  
R) 08/09 – 15/09  217,00   232,00       258,00        284,00 
S) 15/09 – 22/09   142,00   149,00       163,00        173,00  
T) 22/09 – 29/09   125,00   133,00       146,00        154,00  
Prezzi in € per settimana per appartamento 
.  
Soggiorni: minimo 7 notti da martedì ore 17.00/20.00 a martedì ore 10.00. Per arrivi fuori  
dall’ orario di ricevimento, i clienti devono tassativamente contattare l’ ufficio corrispondente per 
concordare l’ orario di arrivo, pena la perdita totale della locazione. 
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Costi obbligatori da pagare in loco: 
• Forfait consumi luce, acqua, gas e pulizia finale € 35,00 per persona per settimana a partire da due 

anni, escluso angolo cottura a cura del cliente oppure € 25,00 saranno trattenuti dalla cauzione. Per 
prenotazioni di una sola settimana minimo 3 quote.  

• Cauzione € 150 
 

Optional : 
• Biancheria da letto o da  bagno € 10,00 per persona per settimana, set completo € 14,00 con cambio 

settimanale obbligatorio. 
• Culla € 25,00 per settimana, max 1 per appartamento. Gratuita se portata dal cliente 

 
Letto aggiunto non disponibile 
Animali non ammessi 
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CANNIGIONE 
Centro di villeggiatura nel golfo di Arzachena a 25 km dai porti di Olbia e Golfo Aranci. 
Tra Cannigione e La Conia vi sono diverse spiagge e calette. Le spiagge della Costa Smeralda, Porto Cervo, 
Poltu Quatu, Baia Sardinia, ma anche Porto Pollo, Santa Teresa Gallura, Palau e l'arcipelago della Maddalena 
sono raggiungibili facilmente. A brevissima distanza le spiagge di Tanca Manna, Mannena, Barca Brusciata, 
Le Piscine. 
SERVIZI: Accoglienza ed assistenza clienti. In Cannigione:  supermercati, bar, ristoranti, servizio postale, 
banca, farmacia, guardia medica. Escursioni giornaliere in barca dal porto di Cannigione all'arcipelago della 
Maddalena. 

 
APPARTAMENTI CANNIGIONE – LA CONIA 
 
Gli immobili si trovano tutti a breve distanza dal mare con terrazza/veranda e/o giardino, la maggior parte 
con vista mare, distribuiti all'interno di complessi residenziali altri dislocati nelle vie del paese di Cannigione 
e in località La Conia. Gli appartamenti, arredati secondo il gusto di ciascun proprietario, sono situati da 50 a 
1000 metri dalla spiaggia di Cannigione e a 2500 metri gli appartamenti di La Conia. 
Mono 2: soggiorno con angolo cottura e letto matrimoniale o divano letto, bagno. Possono essere al piano 
terra con giardino od al primo piano con terrazzo. 
Bilo 2.4: soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, camera matrimoniale w bagno. Possono essere al 
piano terra con giardino od al primo piano con terrazzo. 
Trilo 4.6: come bilo 4 con una camera in più con 2 letti piani e talvolta a castello. 
Quadri 6.8: come trilo 4.6 con una terza camera in più. 
 
TARIFFE 
 
PERIODO   Mono 2   Bilo 2-4 Trilo 5-6  Quadri 6-8 
 
A) 10.03 – 19.05   250,00    300,00   500,00   600,00 
B) 19.05 – 02.06   300,00    400,00   700,00   800,00 
C) 02.06 – 16.06   400,00    500,00      800,00   900,00 
    15.09 – 27.10 
D) 16.06 – 30.06   500,00    600,00   900,00 1000,00 
     01.09 – 15.09 
E) 30.06 – 21.07   700,00    800,00 1000,00 1200,00 
F) 21.07 – 28.07   800,00       900,00 1100,00 1300,00 
G) 28.07 – 04.08   800,00    900,00 1300,00 1500,00 
H) 04.08 - 11.08   900,00  1000,00 1400,00 1600,00 
I)  11.08 – 18.08 1000,00  1200,00 1600,00 2000,00 
L) 18.08 – 01.09   800,00    900,00 1300,00 1400,00 
 
I prezzi sono  in € per settimana. 
I soggiorni Sabato/Sabato – su richiesta Giovedì/Giovedì escluso dal 09.08 al 30.08 
Ingresso appartamenti dalle ore 17.00/20.00, uscita entro le ore 10,00  

La settimana del periodo G deve essere abbinata alla precedente o alla successiva. 
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Costi obbligatori da pagare in loco: 
- Pulizia finale Mono € 45,00 – Bilo € 50,00 – Trilo € 55,00 – Quadri € 70,00 obbligo di pulizia angolo 

cottura oppure addebito di € 25,00 
- Cauzione € 200,00, rimborsabili a fine soggiorno (per posta in caso la partenza avvenga in orari 

diversi dagli orari di ufficio). 
- Consumi settimanali: Mono € 45,00 – Bilo € 50,00 – Trilo € 55,00 – Quadri € 70,00 

 
Costi facoltativi 
- Letto o culla aggiunti € 50,00 per settimana 
- Biancheria € 20,00 per persona per settimana  
- Doppi servizi € 30,00 a settimana 
- Aria Condizionata (dove possibile) Giugno € 15,00 – Luglio € 20,00 – Agosto € 30,00 per settimana 

Animali non ammessi in tutti gli appartamenti € 50,00 per soggiorno da segnalare alla prenotazione 

Tutti gli appartamenti hanno la possibilità del letto aggiunto 
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COSTA PARADISO 
 
Sulla costa nord occidentale della Sardegna c’è una perla che vi aspetta per le vostre vacanze: Costa 
Paradiso, si estende in tutta la sua bellezza grazie alle sue scogliere rosse scolpite dai venti, al suo mare di 
un intenso azzurro, e dalle sue innumerevoli insenature e baiette di particolare bellezza, tipiche della 
costiera. Geograficamente è posizionata a 35 km da Santa Teresa di Gallura e Castelsardo, 70 km da Olbia e 
Porto Torres e a circa 120 km da Alghero. Questa sua strategica posizione ci permette di raggiungere i 
principali posti turistici del litorale nord occidentale della costa, infatti è vicinissima a Isola Rossa, 
Castelsardo e Santa Teresa. Gli appartamenti, dislocati in tutto il complesso e in posizione tranquilla e 
panoramica, sono ubicati in villette a schiera e dispongono di prato, giardino o terrazzo e piscina qualora se 
ne richiede l’esigenza. 

Il centro commerciale comprende ottimi centri di ristorazione, supermercato, giornali, tabacchi, farmacia, 
guardia medica e negozi vari. 

Per gli appassionati di calcio, tennis e sport vari, è presente un impianto sportivo; per quanto riguarda 
invece lo svago notturno sarete ben lieti di visitare ed intrattenervi nel caratteristico e rinomato Jolly Disco 
Bar che vi garantisce un’estate musicale dal vivo con intrattenimenti, animazione, piano bar e discoteca. 

I principali servizi del territorio di Costa Paradiso vengono erogati dalla comunità: organo di controllo che 
presiede lo sviluppo della zona, la quale dispone di un corpo di vigilanza notturna che garantisce privacy, 
tranquillità e riservatezza. 

Costa Paradiso possiede un proprio acquedotto privato.  
 

TIPOLOGIA APPARTAMENTI 
 

TUTTI GLI APPARTAMENTI SONO ARREDATI CON CURA, SECONDO IL GUSTO DEI PROPRIETARI, E 
DISPONGONO DI SPAZIO ESTERNO ATTREZZATO 
BILOCALE: sono composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale o due poltrone 
letto, camera matrimoniale e bagno.  
TRILOCALE: stessa descrizione del bilocale con una camera in più con letti singoli, talvolta a castello. 
Possono essere mare, da 100 a 900 mt dal mare, o collina, cioè ad una distanza che varia dai 1000 ai 
3000mt. dal mare. 
 
VILLETTE A SCHIERA CON PISCINA 
Valgono le stesse descrizioni degli appartamenti (bilo / trilo / quadri se 8 posti)  e differiscono dagli stessi 
per le comodità esterne, veranda, doccia esterna, arredo per giardino, barbecue, lavatoio, posteggio 
macchina.   La loro distanza dal mare varia dai 2000 ai 2500 mt.. 

Possono avere 1 o 2 servizi. 

Ville singole con o senza piscina disponibili su richiesta 
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TARIFFE 

PERIODO A B C D E F G H 

  18.04-06.06 06.06-13.06 13.06 –20.06 20.06-04.07 04.07- 18.07 18.07 – 01.08 01.08 -08.08 08.08 – 22.08 

  05.09 – 24.10   29.08 – 05.09  22.08 – 29.08     

TIPOLOGIA                 

MONOLOCALI € 180,00 € 230,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 € 550,00 € 900,00 € 950,00 

BILO 4 Mare € 200,00 € 260,00 € 320,00 € 380,00 € 470,00 € 600,00 € 950,00 € 1.100,00 

TRILO 6 Mare € 250,00 € 330,00 € 410,00 € 430,00 € 600,00 € 700,00 € 980,00 € 1.250,00 

TRILO 6 Collina € 200,00 € 260,00 € 320,00 € 360,00 € 500,00 € 650,00 € 940,00 € 1.150,00 
VILLETTE 6 Posti 1Servizio Mare 

€ 250,00 € 340,00 € 415,00 € 560,00 € 580,00 € 720,00 € 1.150,00 € 1.350,00 
VILLETTE 6 Posti   2Servizi Mare 

€ 265,00 € 370,00 € 520,00 € 580,00 € 630,00 € 750,00 € 1.250,00 € 1.500,00 
VILLETTE 4 Posti e       Piscina 

€ 220,00 € 250,00 € 320,00 € 450,00 € 630,00 € 650,00 € 980,00 € 1.300,00 
VILLETTE 6 Posti 
1servizio e Piscina 

€ 250,00 € 260,00 € 340,00 € 550,00 € 650,00 € 680,00 € 1.200,00 € 1.450,00 
VILLETTE 6 Posti  2Servizi e 
Piscina  

€ 260,00 € 350,00 € 400,00 € 600,00 € 750,00 € 900,00 € 1.350,00 € 1.700,00 
 
VILLA 8 Posti  2Servizi  

€ 280,00 € 380,00 € 550,00 € 640,00 € 800,00 € 870,00 € 1.400,00 € 1.700,00 

 
Soggiorni liberi fino al 30/06 e dal 15/09 in poi Mercoledì/Mercoledì – Sabato/Sabato gli altri periodi sempre minimo 
7 notti.   
Inizio soggiorno 17.00/24.00. Per gli arrivi previsti dopo le ore 24.00, per arrivi dopo le ore 24.00 sarà applicata una 
penale di Euro 77,00. 
Fine soggiorno entro le ore 10.00. Penale di Euro 50,00 se non viene rispettato l’ orario di uscita 
  
Costi obbligatori da pagare all’ arrivo:  
- Forfait consumi energetici Euro 20,00 per persona per settimana  
- Pulizia finale Mono € 39,00 / Bilo € 49,00 / Trilo € 59,00 Villette € 77,00 / Villebi/trifamiliare € 120,00 
Ville indipendenti € 150,00 ( escluso angolo cottura che deve essere lasciato pulito oppure saranno 
trattenuti Euro 30,00 dalla cauzione ). Villette con piscina supplemento di € 30,00 per pulizia piscina.La 
puizia finale non include l’ angolo cottura a carico del cliente, oppure € 35,00 saranno trattenuti dalla 
cauzione. 
- Cauzione: Appartamenti e Villette € 150,00 – Ville indipendenti Bi/Trifamiliari € 600,00 per partenze fuori 
orario la cauzione sarà  riconsegnata a mezzo vaglia postale.  
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Costi facoltativi da pagare all’ arrivo 
- Biancheria: da letto € 12,00, da bagno € 10,00 e da bagno Letto/bagno € 20,00 a persona per settimana al 
cambio 
- Animali: ammessi piccola taglia Euro 30,00 a soggiorno 
- Barbecue: € 15,00 per settimana  
- Culla:  € 25,00 per settimana 
- TV:  € 45,00 per settimana  
- Letto aggiunto: € 50,00 per settimana 
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COSTA VERDE 
 
La zona costiera è di notevole interesse paesaggistico e naturalistico, risulta costituito nella parte centrale 
da un litorale prevalentemente sabbioso. L’intero tratto costiero si presenta come un suggestivo deserto, 
con dune di sabbia dal caldo colore dorato alte decine di metri, che si spingono verso l’interno 2 Km, 
raggiungendo una altezza massima di 101 metri. Particolare la netta demarcazione fra le Sabbie e la corona 
di colline intorno, di limitata altezza, scoscese e di scure rocce scistose. Caratteristica ecologica prevalente è 
la compattezza della macchia mediterranea, da cui deriva il nome attribuito a questo tratto costiero, regno 
del cervo sardo.  L’insieme del paesaggio con dolci colline, alte non più di 300 mt, la vastità e la vegetazione 
cui fa da sfondo il mare, rende particolarmente suggestivo tutto l’ambiente.del paesaggio con dolci colline, 
alte non più di 300 mt, la vastità e la vegetazione cui fa da sfondo il mare, rende particolarmente suggestivo 
tutto l’ambiente.  
TORRE DEI CORSARI: La zona comprende un settore montano interno, un collinare e uno costiero. Fra Capo 
Frasca e Torre dei Corsari si stendono le splendide dune di “Is Arenas”  e “S’Acqua ‘e S’Ollastu”  (Le sabbie 
della fonte dell’Olivastro), dette anche “Sabbie d’Oro”  dal caldo colore dorato della sabbia, sono quasi 
prive di vegetazione e possono essere ammirate in tutta la loro bellezza dall’abitato di Torre dei Corsari, che 
le domina a Sud. Nel mini-deserto, vasto poco meno di 2 Kmq, è particolarmente suggestivo per la marcata 
integrità ambientale dell’insieme, che si mantiene anche nell’immediato entroterra collinare.Da Torre di 
Flumentorgiu a  Punta Niedda  si susseguono angoli incantevoli. La costa alta, rocciosa, di natura vulcanica, 
è di nuovo selvaggia, con falesie alte 20 metri.  
 
APPARTAMENTI TORRE DEI CORSARI – COSTA VERDE 
 

 PERIODO A PERIODO B PERIODO C PERIODO D PERIODO E 

  28.03-30.05   
12.09-01.11 

30.05 – 27.06  
 05.09 – 12.09 

27.06 – 11.07   
22.08 - 05/09 11.07 – 08.08   08.08 – 22.08 

VILLETTE DUNE  DA 50 A 300 METRI 
Prima fila con accesso diretto alla strada che porta alla spiaggia, ideale per una vacanza solo mare 

BILO 2/3  € 61,00 € 74,00 € 87,00 € 120,00 € 166,00 

TRILO 4/5 € 74,00 € 88,00 € 100,00 € 132,00 € 180,00 
 

VILLETTE SPIAGGIA DA 500 A 1000 METRI  
Seconda e terza fila di fronte alla grande spiaggia, ottima posizione panoramica collinare, vista della 

spiaggia e delle dune. Accesso alla spiaggia ed ai servizi del villaggio 5 – 10 minuti a piedi 

 
BILO 2/3  € 50,00 € 64,00 € 68,00 € 95,00 € 137,00 

TRILO 4/5 € 53,00 € 70,00 € 76,00 € 103,00 € 145,00 

 
VILLETTE CLUB DA 900 A 1100 METRI  
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Posizione eccellente, giusta distanza dal mare e dai rumori della spiaggia, consente di godere del panorama 
D’ insieme e in alcune villette del silenzio, possibilità di ospitare animali di piccola taglia  

MONO 2 € 27,00 € 38,00 € 42,00 € 62,00 € 90,00 

BILO 2/3  € 34,00 € 48,00 € 53,00 € 78,00 € 111,00 

TRILO 4/5 € 38,00 € 54,00 € 60,00 € 88,00 € 125,00 

QUADRI 6 € 41,00 € 58,00 € 64,00 € 94,00 € 133,00 

VILLE 
A diverse distanze dalle spiagge principali e dalle piccole baie, arredate con gusto, per godere della 

tranquillità e del silenzio. Posizioni panoramiche sulla Costa Verde. I servizi principali distano al massimo 
1500 mt. 

BILO 2/3  € 51,00 € 65,00 € 76,00 € 105,00 € 133,00 

TRILO 4/5 € 55,00 € 71,00 € 83,00 € 117,00 
 

€ 163,00 
 

 
Disponibili Quadrilocali 6-8 persone su richiesta : Dune – Spiaggia - Ville 

 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE ALL’ ARRIVO  

• Pulizia finale Mono e Bilo € 52 – Trilo € 61,00 – Quadri € 76,00 
• Forfait servizi € 49,00 a persona a settimana da 3 annI in poi incluso consumi energetici, assistenza 

in loco, biancheria da letto. 
• Bambini 4-10 anni € 20,00  
• Importante Bilo minimo 2 quote – Trilo minimo 3 quote – Quadri minimo 4 quote 
• Cauzione € 150,00 

OPTIONAL SU RICHIESTA DA PAGARE ALL’ ARRIVO 
• TV € 4,00 al giorno minimo 7 giorni - Lavatrice in comune € 5,00 a carico 
• Letto aggiunto o culla € 8,00 al giorno minimo 7 giorni 
• Biancheria bagno € 7,00 a persona per settimana. 
• Biancheria da letto cambio extra € 7,00 
• Animali domestici € 5,00 al giorno fino a 8 Kg - Animali domestici € 7,00 al giorno oltre 8 Kg 
• Custodia denaro o valori € 10,00 -  
• Pulizie extra € 15,00 all’ ora -  
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* Soggiorni liberi sempre dalle ore 16.00 alle ore 20,00. Per arrivi oltre tale orario non concordati penale di 
€ 50,00. Nel giorno di partenza la villetta deve essere lasciata libera entro le ore 10.00. Per rilascio oltre tale 
orario penale di € 50,00 massimo entro le ore 15,00 
* La villetta viene consegnata con esclusione dei detergenti per la pulizia, phon, ferro da stiro,microonde e 
altre attrezzature elettriche. 
* Le coperte sono presenti solo in bassa stagione, in altri periodi solo su richiesta 
* La villetta non può essere occupata da un numero di persone superiore a quello previsto. 
* la villetta deve essere riconsegnata pulita di scopa e libera da sacchetti di immondizia, la biancheria 
piegata ed appoggiata sul tavolo. 
* L’ angolo cottura ed il frigorifero devono essere lasciati puliti e liberi e le masserie riposte in ordine nel 
proprio spazio, In caso contrario penale di € 60,00 
* Gli animali domestici sono accettati su richiesta e muniti di letto personale e libretto veterinario delle 
vaccinazioni. E’ fatto divieto di far salire gli animali su letti, divani e poltrone. Prima di partire la villetta deve 
essere lasciata pulita e disinfettata. 
 
PENALI PER DISDETTA 
Da 40 a 60 giorni prima dell’ arrivo 05% della vacanza 
Da 20 a 39 giorni prima dell’ arrivo 20% della vacanza 
Da 04 a 19 giorni prima dell’ arrivo 30% della vacanza 
Da 0 a 03 giorni prima dell’ arrivo 100% della vacanza 
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GOLFO ARANCI 
 
PITTOLONGU LE DIMORE DI NETTUNO 

 

A soli 400 mt. dalla famosa e incantevole spiaggia di Pittulongu, di fronte alla spettacolare vista dell’Isola di 
Tavolara e del golfo di Olbia, le “Dimore di Nettuno” rappresentano un luogo ideale per un’esclusiva 
vacanza in Sardegna. Il complesso è di nuovissima costruzione: realizzato con materiali di alto pregio 
secondo la tradizione del territorio, con rifiniture di granito e legno.  

Gli eleganti 5 appartamenti, situati al piano terra e al primo piano, presentano tutte le caratteristiche per 
consentire un soggiorno confortevole e rilassante, nel verde della macchia mediterranea e a pochi passi dal 
mare.  

Ogni appartamento è arredato con particolare cura e si compone di una camera da letto matrimoniale con 
bagno, una camera con un letto singolo e un letto singolo a scomparsa, soggiorno con divano letto, angolo 
cottura, secondo servizio, terrazza o patio coperti  con o senza vista mare, attrezzati di tavolo e sedie. 
Dispongono di lavatrice, lavastoviglie, TV color, impianto di condizionamento freddo/caldo, posto auto 
riservato esterno  (non custodito.) 
All’interno del giardino, tra il verde del prato, le buganvillae e le aiuole fiorite, è a disposizione esclusiva dei 
clienti una graziosa piscina di acqua dolce.  
La località propone diversi servizi, a partire da quelli balneari:  sulla grande spiaggia di finissima sabbia 
bianca è possibile noleggiare ombrelloni e sdraio, windsurf, moto d’acqua, pranzare e cenare nei 
caratteristici ristoranti sul mare, godersi un aperitivo in terrazza, trascorrere una suggestiva serata.  

A 200 mt. dal complesso si trovano un minimarket e la fermata dell’autobus per raggiungere il centro di 
Olbia, che dista circa 10 km. 
Nelle vicinanze il paese  di Golfo Aranci e il borgo di Porto Rotondo, rinomato centro  della vita mondana e 
notturna della costa. 

A soli 3 Km il nuovo Centro Commerciale “ Gallura” con Ipermercato e 30 negozi di vario tipo. 

 
TARIFFE 
 
    TRILO 4/6 PAX 
 
A) 28.03 – 25.04    450,00 
     26.09 31.10 
B) 25.04 – 06.06    520,00 
     29.08 – 26.09 
C) 06.06 – 27.06    680,00 
D) 27.06 – 11.0    760,00 
E) 11.07 – 25.7   1010,00 
     22.08 – 29.08 
F) 25.07 – 08.0   1390,00 
G) 08.08 – 22.0   1710,00 
 
I prezzi sono in € per settimana per appartamento 
SOGGIORNI LIBERI  
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COSTI AGGIUNTIVI DA PAGARE IN LOCO ALL’ ARRIVO  
 
*Forfait settimanale obbligatorio, da pagare all’arrivo, di € 50,00 (dai 4 anni compiuti) per persona per 
settimana,  comprendente acqua, luce, gas, TV color, biancheria da letto e da bagno ( esclusa biancheria da 
cucina )utilizzo del termoconvettore. 
*Pulizia finale obbligatoria per appartamento € 70,00, l’ angolo cottura è a carico del cliente. 
*Deposito cauzionale di € 100,00 per appartamento da versare all’arrivo. Importo restituibile a fine 
locazione, fatti salvi eventuali danni, rotture o uso improprio dell’appartamento.  
 
NOTA: pagamento da effettuarsi in contanti o con assegno, non sono accettate carte di credito 
 
Bambini da 0 a 4 anni non compiuti: gratuito con culla in proprio; se richiesta in loco, € 20,00 a settimana 
esclusa biancheria. 
 
La struttura effettua la raccolta differenziata dei rifiuti, all’ interno di ogni alloggio sarà affisso il calendario 
dei ritiri e le indicazioni su come procedere. Il cliente deve essere informato che qualora venisse sanzionato 
per non aver effettuato la raccolta rifiuti come indicato, la multa gli verrà recapitata anche dopo la 
partenza. 
 

OFFERTE SPECIALI 
* Dal 28.03 al 06.06 e dal 29.08 al 31.10 per soggiorni di due settimane sconto del 50%:  
* dal 06.06 al 27.06 e dal 22.08 al 05.09 per soggiorni di due settimane sconto del 20% 
 
CONSEGNA APPARTAMENTI 
L’ufficio, situato in località Punta Marana a 10 Km deal complesso Nettuno,  è aperto dalle ore 09.00 alle 
ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.00 dal Lunedì al Sabato. Chiusi la Domenica e Martedì pomeriggio. 
L’assegnazione degli appartamenti verrà effettuata dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del giorno di arrivo; la 
riconsegna dovrà avvenire non più tardi delle ore 10.00 del giorno di partenza. In caso di arrivo nei giorni o 
negli orari di chiusura é tassativo darne comunicazione per concordare la consegna dell’ appartamento. 
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GOLFO DELL ASINARA  
 
LA CIACCIA 
La Ciaccia è situata sulla costa Nord della Sardegna al centro del Golfo dell’Asinara, a circa 55 Km da Santa 
Teresa di Gallura. Si trova nella posizione ideale per quei turisti, ai quali piace raggiungere, con tragitti 
relativamente brevi, le numerose attrattive storiche ed ambientali della provincia di Sassari. Le località 
vicine di Valledoria e Castelsardo faranno da contorno ad una vacanza rilassante sugli 8 km di spiaggia, la 
presenza del fiume Coghinas offre diverse possibilità di svago dalla pesca al windsurf, dalle canoe alle 
escursioni sulle acque del tranquillo Coghinas fino alle Terme di Casteldoria.     
 
APPARTAMENTI LA CIACCIA 
Gli appartamenti sono inseriti nell’ abitato di La Ciaccia in complessi immobiliari. Sia i bilocali che trilocali 
possono trovarsi al piano terra o al primo piano con balcone. La spiaggia è distante da 350 a 700 metri, 
negozi e giochi per bambini nelle vicinanze. 
MONO 2:.Composto da una zona giorno con angolo cottura e due posti letto, un bagno. Tv con digitale 
terrestre.     
BILO 4: Composto da una zona giorno con angolo cottura e due posti letto, un’ampia camera matrimoniale, 
un bagno. Tv con digitale terrestre. 
TRILO 6: Composto da una zona giorno con angolo cottura e due posti letto, 2 camere da letto, un bagno. 
Tv con digitale terrestre. 
 
TARIFFE 
 

Mono  Bilo  Trilo    
        2   2-4      5-6     
A) 01.04 – 15.05   100,00   140,00   180,00   
B) 15.05 – 01.06   160,00   180,00   230,00   
     30.09 – 18.10 
C) 01.06 – 15.06  210,00   240,00   300,00   
    15.09 – 30.09     
D) 15.06 – 01.07  240,00   290,00   360,00   
     07.09 – 15.09    
E) 01.07 – 16.07   370,00   450,00   560,00   
     31.08 – 07.09                              
F) 16.07 – 01.08   460,00   560,00   690,00   
G) 01.08 – 07.08   540,00   640,00   800,00   
     20.08 – 31.08 
H) 07/08 – 20.08   600,00   740,00   900,00    
  
I prezzi sono in € per settimana.  
 
SOGGIORNI LIBERI SEMPRE 
 
Soggiorni, minimo 7 notti, da sabato ore 16.00 – 21.00 a sabato entro le ore 10.30 
Gli arrivi previsti dopo le ore 21.00 devono essere tassativamente comunicati 
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COSTI AGGIUNTIVI DA PAGARE IN LOCO ALL’ ARRIVO  
• Pulizia finale Mono € 35,00 - Bilo  € 45,00 – Trilo € 55,00 escluso angolo cottura a carico del cliente 

oppure saranno detratte dalla cauzione € 35,00  
• Cauzione € 100,00 
• Forfait consumi € 20,00 per persona per settimana 

 
COSTI FACOLTATIVI SU RICHIESTA 

• Culla € 30,00 per settimana  
• Biancheria letto/bagno € 20,00 per persona per settimana 
• Letto aggiunto € 8,00 al giorno 
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GOLFO DI CUGNANA 
 
Nel Golfo di Cugnana, tra il verde della macchia mediterranea, le rocce della Gallura e le spiagge della Costa 
Smeralda, l’ esclusivo complesso Le Dimore di Li Tauli, costituito da un monolocale e due bilocali a piano 
terra, rappresenta una scelta ideale per una vacanza all’ insegna della natura e del relax. 
 
DIMORE LI TAULI 
Gli appartamenti sono inseriti in un ampio e curato giardino con deliziosa piscina riscaldata e attrezzata con 
sdraio e ombrelloni ad uso esclusivo degli ospiti, zona barbecue, lavanderia, parcheggio coperto e riservato. 
La piscina profonda 3 metri NON dispone di area bambini  
BILOCALE: composto da camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale, cucinotto 
separato, bagno e terrazzo esterno coperto e attrezzato con tavolo e sedie 
MONOLOCALE: composto da camera matrimoniale, piccolo soggiorno con angolo cottura  separato dalla 
camera, bagno con doccia,  patio esterno attrezzato con tavolo e sedie. 
A 100 metri dal complesso centro ippico sul mare convenzionato, a 2 Km tabacchi, giornali e piccolo 
market. A 3 Km dal complesso si trovano il porto turistico di Portisco ed un supermarket al bivio per Porto 
Rotondo. 
Il mare dista 300 metri e a 900 metri piccole spiagge di sabbia riportata a 5 Km la famosa e bellissima 
spiaggia di “ Rena Bianca “.  Olbia a 12 Km, Porto Rotondo a 10 Km, A 12 Km il prestigioso Pevero Golf Club 
di Porto Cervo. Numerose e a breve distanza famose e importanti mete per scoprire gli aspetti naturalistici, 
storico-culturali, enogastronomici e sportivi tipici del territorio.  
 
TARIFFE 
   Mono  Bilo   
 
A) 09.05 – 30.05 310,00  390,00  
     26.09 - 10.10 
B) 30.05 - 13.06  420,00  495,00  
    12.09 - 26.09 
C) 13.06 / 27.06 515,00  618,00  
     29.08 / 12.09 
D) 27.06 / 11.07 615,00  720,00  
E) 11.07 / 25.07  730,00  840,00  
    22.08 / 29.08 
F) 25.07 / 01.08    840,00  980,00  
G) 01.08 / 22.08 1080,00 1235,00  
  
I prezzi si intendono in € per settimana.  
 
SOGGIORNI LIBERI 
CONSEGNA APPARTAMENTI 
La consegna degli appartamenti viene fatta presso la struttura da sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00 a 
sabato entro le ore 10.00. Il cliente, prima dell’ arrivo è pregato di telefonare per concordare i tempi di 
consegna dell’ appartamento. 
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Costi obbligatori da pagare in loco: 
Forfait consumi € 40,00 per persona per settimana, da 5 anni compiuti in poi, incluso energia elettrica, gas, 
acqua, utilizzo del termoconvettore, TV color, biancheria da letto e da bagno ( no biancheria da cucina ) 
Pulizia finale € 40,00 ( tranne l’angolo cottura, a carico del cliente.)  
Cauzione € 100,00 per appartamento restituibile a fine soggiorno fatti salvi eventuali danni, rotture o uso 
improprio dell’ appartamento. 

 
Costi facoltativi da richiedere alla prenotazione: 
Culla € 18,00 per settimana escluso biancheria 
 
Animali non ammessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@placestolove.net
http://www.placestolove.net/


 

 
Places to Love di M.L. – Sede legale: Via Stradone Sant’Anastasio, 56 – 00042 Anzio – P.IVA 12139451004 
    Sede Operativa: Via Pietro Baragiola, 18 – 00133 Roma – Tel. +39 06-20427871 Fax. 06-23328511  

WhatsApp +39 366 5615699 Emai: info@placestolove.net  – Website:  www.placestolove.net   

Agenzia di viaggi/Tour operator  
 

 

Pa
g.
32

 

 
GOLFO DI MARINELLA  
 
APPARTAMENTI VELA BLU 
 
Nel Golfo di Marinella a 15 Km. da Olbia e a 6 Km. da Porto Rotondo, in posizione appartata, immerso nel 
verde di un giardino particolarmente curato con prato all’inglese. Il mare a 400 metri dal complesso e 
facilmente raggiungibile dai vialetti interni, presenta gradevoli cale dalle suggestive rocce di granito e acqua 
cristallina. 
Il Residence si caratterizza per le pregevoli forme architettoniche, per l'ampio spazio entro il quale sorgono 
i complessi abitativi, per la gradevole piscina. Gli appartamenti sono situati al piano terra e al primo piano, 
con o senza vista mare; ampi e confortevoli dispongono di ingresso indipendente, posto auto, Tv color, 
angolo cottura e lavatrice. Nelle vicinanze: bar, ristorante, pizzeria, market, tabacchi, noleggio gommoni, 
possibilità di attracco. Nel Golfo di Marinella, a pochi km., scuola di Sub, Windsurf, vela, noleggio scooter e 
imbarcazioni. Periodi di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, degli impianti e dei servizi non 
dipendono dal residence. 
Appartamento tipo “C”: bilocale (2+2 persone). Soggiorno/pranzo con angolo cottura e due posti letto, 
camera matrimoniale, servizio, terrazzo abitabile e arredato. 
Appartamento tipo “D”: bilocale (4+1 persone). Soggiorno/pranzo con angolo cottura e due posti letto 
camera matrimoniale, soppalco aperto sul soggiorno con due letti singoli, servizio, terrazzo abitabile e 
arredato. 
Appartamento tipo “E”: trilocale (4+2 persone). Soggiorno/pranzo con angolo cottura e due posti letto, 
camera matrimoniale, camera con due letti singoli, servizio, terrazzo abitabile e arredato. In alcuni 
appartamenti è presente una scala nel soggiorno che porta ad un soppalco con altri due letti. 
 

TARIFFE 
  Bilo C   Bilo D  Trilo E 

 
25.04-16.05 
12-09-26-09   330,00    380,00   480,00 
 
16.05-13.06 
29-08-12-09   460,00    490,00    580,00 
 
13.06-04.07 
22.08-29.08    550,00   610,00   770,00 
 
04.07-18.07   815,00   915,00    1050,00 
 
18.07-01.08    950,00   1070,00   1250,00 
15.08-22.08 
 
01.08-15-08   1250,00  1420,00  1650,00 

 
I prezzi sono in € per settimana per appartamento. 
Soggiorni liberi   
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COSTI AGGIUNTIVI da pagare in loco 
Servizi pulizia finale dell’appartamento, cambio settimanale della biancheria da letto e da bagno, fornitura 
di acqua, luce, gas, noleggio TV color, € 50,00 per persona a settimana (dai 6 anni compiuti) Deposito 
cauzionale di € 100,00 da versare all’arrivo, per appartamento a settimana. Importo restituibile a fine 
locazione, fatti salvi eventuali danni, rotture o uso improprio dell’appartamento. 
Culla su richiesta alla prenotazione € 18,00 a settimana biancheria non disponibile. 

CONSEGNA APPARTAMENTI 
L’assegnazione degli appartamenti avverrà presso la struttura dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del giorno 
d’arrivo; la riconsegna dovrà avvenire non più tardi delle ore 10.00 del giorno di partenza. Il cliente, prima 
dell’ arrivo, deve telefonare per concordare i tempi di consegna del’ appartamento. 
ANIMALI AMMESSI SU RICHIESTA 
 
 
PUNTA MARANA/PEDRA CONCADA 

 
Appartamenti situati nel Golfo di Marinella, a 15 chilometri da Olbia e a 4,5 Km. da Porto Rotondo, in 
posizione panoramica sopra un promontorio circondati da numerose calette dalla sabbia bianca, dalle 
suggestive rocce di granito e dall’acqua cristallina. costituito da diversi complessi affacciati sul mare, che 
dista dai 50 ai  150 metri e al quale si accede  percorrendo i viottoli  immersi nella tipica e incantevole 
macchia mediterranea. Gli appartamenti sono arredati secondo il gusto di ogni singolo proprietario, situati 
al piano terra o al primo piano con vista mare, dispongono di posto auto, ingresso indipendente,  angolo 
cottura, lavatrice, lavastoviglie e Tv color.  
** Dai 150 metri a 800 metri tennis, campi da calcetto, tabacchi, giornali, gelateria, market, piscina con bar 
e ristorante con gestione indipendente dalla struttura. 
**Il porticciolo da 150 a 800 metri offre numerose opportunità: dal posto barca al noleggio di  imbarcazioni, 
scooter,  scuola di Sub, bar e ristoranti, parrucchiere,gelateria, panetteria e negozi di vario genere 

 Sulla spiaggia di Marinella a 1 Km. sono praticabili attività e sport di vario genere;servizio spiaggia a 
pagamento.  
Appartamento tipo “B” (2 persone): monolocale con soggiorno con due posti letto singoli , talvolta in 
muratura, angolo cottura, servizio, balcone o patio con vista mare.  
Appartamento tipo “C” (2/3 persone): monolocale con vista mare. Soggiorno con un posto letto singolo 
talvolta in muratura, soppalco con letto matrimoniale,  servizio, balcone non abitabile con vista mare.  
Appartamento tipo  “E” (4 persone): bilocale con vista mare. Soggiorno con due posti letto e/o singoli, 
talvolta in muratura, camera matrimoniale, angolo cottura, servizio, terrazzo o patio abitabile con vista 
mare. 
Appartamento tipo  “F” (4/5 persone): bilocale con vista mare. Soggiorno con posto letto singolo talvolta in 
muratura, camera matrimoniale, soppalco con due posti letto singoli, angolo cottura, servizio, terrazzo o 
patio abitabile con vista mare. 
Appartamento tipo “H” (5/6 persone): trilocale con vista mare. Soggiorno con due posti letto e/o singoli 
talvolta in muratura, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello, angolo cottura, servizio, terrazzo 
o patio abitabile con vista mare. 
Appartamento tipo “I” (6/8 persone): quadrilocale con vista mare. Soggiorno con due posti letto e/o 
singoli, talvolta in muratura, camera matrimoniale, cameretta  con  letto a castello, soppalco con  letto 
matrimoniale e/o due letti singoli, angolo cottura, servizio, terrazzo o patio abitabile con vista mare. 
Nota: animali non ammessi 

mailto:info@placestolove.net
http://www.placestolove.net/


 

 
Places to Love di M.L. – Sede legale: Via Stradone Sant’Anastasio, 56 – 00042 Anzio – P.IVA 12139451004 
    Sede Operativa: Via Pietro Baragiola, 18 – 00133 Roma – Tel. +39 06-20427871 Fax. 06-23328511  

WhatsApp +39 366 5615699 Emai: info@placestolove.net  – Website:  www.placestolove.net   

Agenzia di viaggi/Tour operator  
 

 

Pa
g.
34

 

 
 

TARIFFE 
  

 
16.05-06.06 
29.08-26.09 

 
 
06.06-27.06 
 
 

 
27.06-11.07 
 

11.07-25.07 
22.08-29.08 

 
25.07-08.08 
 

08.08-22.08 

       
B 2 pax     370,00       495,00      650,00       754,00       890,00    1.080,00 
       
        
C 2/3 pax     402,00        572,00        682,00        808,00     1.020,00     1.200,00 
       
        
E 2/4 pax     530,00        755,00        935,00        1105,00     1.400,00     1.610,00 
       
        
F 4/5 pax soppalco     605,00        880,00        1050,00     1.205,00     1.570,00     1.700,00 
       
        
H 4/6 pax     726,00        950,00        1.210,00     1.330,00     1.630,00     1800,00 
       
        
I 6/8 pax     880,00        1105,00        1265,00     1430,00     1.730,00     1960,00 
       

Soggiorni liberi ore 17,00/20,00 del giorno di arrivo ed entro le ore 10,00 del giorno di partenza 

COSTI AGGIUNTIVI DA PAGARE IN LOCO  
• € 40,00 per persona per settimana a partire da 4 anni  periodi B-C-E 
• € 45,00 per persona per settimana a partire da 4 anni periodi F-H-I 

 
La quota comprende: consumi energetici, lavatrice, lavastoviglie, noleggio TV, pulizia finale che non 
comprende  l’ angolo cottura a carico del cliente. 
 
*Deposito cauzionale di € 100,00 per appartamento da versare all’arrivo. Importo restituibile a fine 
locazione, fatti salvi eventuali danni, rotture o uso improprio dell’appartamento.  
*Bambini da 0 a 4 anni non compiuti: gratuiti con culla in proprio; se richiesta in loco, € 20,00 a settimana 
esclusa biancheria e cuscino. 
*Riassetto giornaliero: su richiesta 
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OFFERTE SPECIALI: 

• Dal 16/05 al 20/06 e dal 29/08 al 26/09 per soggiorni di due settimane sconto del 30%  
• Dal 13/06 al 27/06 e dal 22/08 al 05/09 per soggiorni di due settimane sconto del 15%  
• Dal 28/07 al 08/08…………………………………..per soggiorni di due settimane sconto del 10%  

Gli sconti non sono applicabili sui costi aggiuntivi 
Animali non ammessi 
 
UFFICIO RICEVIMENTO E CONSEGNA APPARTAMENTI 
L’ufficio  sarà aperto dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.00 dal Lunedì al Sabato. Chiusi 
la Domenica e il Martedì pomeriggio. L’assegnazione degli appartamenti verrà effettuata dalle ore 17.00 
alle ore 20.00 del giorno di arrivo; la riconsegna dovrà avvenire non più tardi delle ore 10.00 del giorno di 
partenza.  
 
In caso di arrivo di Domenica o negli orari di chiusura é tassativo darne comunicazione per concordare la 
consegna dell’ appartamento. 
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GOLFO OROSEI 
 
Cala Gonone. Un piccolo borgo marino che si affaccia su 40 Km. di costa selvaggia e incontaminata del 
Golfo di Orosei. Lungo la costa piccoli e grandi fazzoletti di sabbia che si susseguono, interrotti solo da 
bastioni e falesie calcaree aspre e selvagge . 
L'area racchiude terreni che illustrano tramite le caratteristiche strutturali ed evolutive e gli aspetti 
morfologici - e quindi paesaggistici - le vicende storiche paleozoiche e mesozoiche della Sardegna. La 
località, meta magica dell'arrampicata in Sardegna, offre la possibilità, anche grazie al suo clima mite ,di 
arrampicare in ogni periodo dell' anno.  
Lungo il litorale , a 4 km dal porto , si trovano le Grotte del Bue Marino ed altre calette raggiungibili in barca 
(informazioni e biglietti presso le banchine del porto.) Cala Gonone offre la possibilità di praticare numerosi 
sport , con infrastrutture innovative e moderne , con impianti immersi nel verde in una natura 
incontaminata. 

APPARTAMENTI 

Bilocale: costituito da soggiorno con angolo cottura e due posti letto, camera matrimoniale e bagno con 
doccia. Gli appartamenti posono essere al piano terra con giardino od al primo piano con terrazzo. 
Trilocale: come bilocale con due camere di cui una matrimoniale e l’ altra con letti piani o talvolta a castello. 
Quadrilocale: come trilocale con una camera in più 

 
TARIFFE 
   BILO  TRILO  QUADRI 
   2+2  4+2     6+2 
 
A) 07.03 – 28.03 410,00   510,00   588,00   
     03.10 – 07.11 
B) 28.03 – 30.05 510,00   561,00   619,00   
C) 30.05 – 27.06  571,00   648,00   766,00   
     05.09 – 03.10 
D) 27.06 – 04.07  602,00   730,00   861,00    
     29.08 – 05.09 
E) 04.07 – 26.07  761,00   870,00   987,00   
     22.08 – 29.08 
F) 26.07 – 01.08  788,00   895,00   1092,00    
 
G) 01.08 – 22.08  843,00   1025,00  1228,00 
 
 
I prezzi sono in Euro per settimana ed includono i consumi di energia elettrica, gas, acqua 
 
Soggiorni liberi su richiesta secondo disponibilità 
Inizio e fine soggiorno  Soggiorni da sabato ore 16.00/20.00 a sabato ore 08.00/10.00. Altri periodi solo su 
richiesta. Ogni modifica della data ed ora di arrivo deve essere comunicata ed approvata, con almeno 3 
giorni di anticipo. In caso di ritardo imprevedibile il giorno di arrivo, il cliente è tenuto tassativamente a 
telefonare fra le ore 16.00 e le ore 20.00 .  
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Nel caso in cui il proprietario o il suo rappresentante non sia rintracciabile e non gli si possa comunicare un 
eventuale ritardo, nel caso in cui il ritardo non fosse stato precedentemente comunicato o nel caso in cui il 
proprietario non possa accettare un arrivo in ritardo, il cliente deve accollarsi le spese di pernottamento in 
hotel. Il proprietario o suo rappresentante potrà chiedere al cliente un rimborso spese qualora, pur 
accettando il ritardo, questo lo obblighi a uno spostamento non previsto o al prolungamento dell’orario di 
attesa.  

Non è tassativamente ammesso un numero di persone superiore ai posti letto dell’ appartamento 
 
Reclami 
Ogni reclamo riguardo l’ appartamento ( guasti, pulizie etc..)deve essere fatto entro 24 ore dall’ arrivo. 
 
Costi Obbligatori da pagare all’ arrivo 
Pulizia finale: Mono Euro 30,00 – Bilo Euro 40,00 – Trilo Euro 50,00 – Quadri Euro 85,00 
Cauzione: Euro 100,00. Per clienti inferiori a 24 anni la cauzione è di € 300,00. 
  Per partenze al di fuori dell’ orario di ufficio la cauzione sarà inviata a mezzo posta. 
 
Costi Facoltativi  
Biancheria da letto e da bagno Euro 20,00 per persona per settimana 
Culla Euro 30,00 per settimana, gratuita se portata dal cliente, da segnalare alla prenotazione 
Aria condizionata Euro 45,00 per settimana dove possibile 
Letto aggiunto     Euro 50,00 per settimana 
 
Animali ammessi di piccola taglia su richiesta. Cauzione € 300,00  
  
Penali annullamento 

I recessi, per qualsiasi titolo, effettuati dai conduttori per le prenotazioni fatte comporteranno le seguenti 
penalità calcolate sempre sull'intero importo del soggiorno:  
15% fino a 30 giorni prima della data d'inizio del soggiorno  
30% da 30 giorni prima fino a 10 giorni prima della data di inizio del soggiorno  
100% da 10 giorni prima fino alla data d'inizio del soggiorno. 
 
CALA LIBEROTTO si trova nel bellissimo Golfo di Orosei, una distesa di 17 Km di spiaggia intervallata da 
zone rocciose con splendide calette di sabbia bianca, alcune raggiungibili solo via mare con la propria 
imbarcazione o con le numerose escursioni giornaliere in motonave con pranzo a bordo. A nord di Cala 
Liberotto troviamo l’ Oasi di Bidderosa, un meraviglioso tratto di costa incontaminata che si raggiunge in 
auto o moto attraversando una macchia mediterranea dove i profumi inconfondibili del mirto, del ginepro 
e del lentischio ti accompagnano nel percorso che varia da 4 a 7 Km dalla strada statale. L’ accesso all’ oasi 
è a numero chiuso ed è consigliabile in alta stagione andare presto al mattino per evitare di trovare tutto 
esaurito.  Le Spiagge: Scendendo da nord, dove si trova la già citata Oasi di Bidderosa, troviamo le spiagge 
di SA CURCURICA, CALA GINEPRO, SA MATTANOSA, SA PRAMA 1 - 2, PORTO CORALLO, CALA LIBEROTTO 1 - 
2, MARZELLINU, SAS LINNAS SICCAS 1 - 2, E FUILE MARE, non meno belle delle precedenti e più facilmente 
accessibili per chi volesse andare in spiaggia senza dover usare l’auto. Queste spiagge sono intervallate da 
rocce granitiche fra le quali, nelle insenature che guardano a sud-est, si formano delle piccole spiagge da 
"nucleo familiare". Anche in questa zona la pineta offre degli angoli freschi ove ripararsi nei momenti di 
maggior calura soprattutto per le famiglie con bambini.  
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GLI APPARTAMENTI, tutti privati sono arredati secondo il gusto del proprietario in modo confortevole e 
funzionale e sono di varie tipologie. Sono ubicati nelle località di Cala Liberotto, Sos Alinos e Sas Linnas 
Siccas in piccoli condomini, villette a schiera e possono essere anche grandi ed ospitare fino a 10 persone. 
La distanza dal mare  varia da 100 a 1200 metri.  
 
BILO 3: Soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno con doccia, televisione, piccola terrazza, 
docce esterne, barbecue 
BILO 4: Ampio soggiorno con angolo cottura, una camere da letto, bagno con doccia, televisione, docce 
esterne, barbeque. 
TRILO 5: Ampio soggiorno con angolo cottura, due camere da letto (una con letto a castello), bagno con 
doccia, terrazza, televisione, docce esterne, barbecue. 
QUADRI 6: Soggiorno con angolo cottura, 3 camere da letto, 2 bagni (uno di servizio), televisione, docce 
esterne, barbecue. 
 
TARIFFE 
  BILO 3 BILO 4 TRILO 5-6    
 
01.03 – 31.05  202,00  317,00  333,00     
20/09 – 31.10 
31.05 – 28.06  292,00  402,00  473,00   
30.08 – 20/09 
28.06 – 02.08  517,00  595,00  725,00    
02.08 – 30.08  663,00  798,00  875,00  

 
I prezzi sono in € per settimana ed includono i consumi di energia elettrica, gas, acqua. 
La settimana dal 08.08 al 15.08 deve essere aumentata del 15%  
 
Soggiorni da sabato ore 16,00/21.00 a sabato entro le ore 10,00. Per arrivi dalle ore 21.00 alle ore 23.30 il 
cliente pagherà un supplemento di € 15,00 – dalle ore 23.31 alle ore 3.00 il supplemento è di  
€ 30,00. Dopo le ore 3.00 il cliente sarà accolto il giorno successivo  
Soggiorni Liberi su richiesta secondo disponibilità 
 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE SUL POSTO 
Pulizia finale Bilo € 50,00 – Trilo € 70,00 – Quadri € 100,00  
La pulizia finale non comprende l’ angolo cottura a carico del cliente oppure supplemento di € 35,00 
Cauzione € 200,00 
 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE SUL POSTO 
Animali € 40,00 per settimana per animale con prenotazione obbligatoria 
Biancheria da letto € 12,00 a persona al cambio – biancheria da bagno € 8,00 a persona al cambio 
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LA MADDALENA  

RESIDENCE GIARDINELLI 
Di nuova costruzione, situato in posizione tranquilla e favorevole, di fronte all'isola di Caprera e vicino alla 
bellissima spiaggia "testa del polpo", riconoscibile dalla particolarissima roccia a forma di polpo, le 
trasparenze e il colore turchese del mare fanno da cornice a questo posto incantevole. 
Gli appartamenti disposti su due piani, sono ottimamente arredati in tipico stile sardo, dotati, tutti, di 
climatizzatore e tv color. Dispongono del necessario per cucinare e riordinare. Distanza dal mare 1500 
metri, distanza dalla spiaggia 1000 metri 
 
MONO 2: composto da soggiorno angolo cottura con divano letto doppio, bagno con doccia, balcone o 
giardino al piano terra. Posto auto coperto o scoperto.  
BILO 4: composto da soggiorno angolo cottura con divano letto doppio, camera matrimoniale, bagno con 
doccia, balcone o giardino al piano terra.  
Posto auto coperto o scoperto.  
TRILO 6: composto da soggiorno angolo cottura con divano letto doppio, camera matrimoniale, camera con 
2 letti singoli, bagno con doccia,  
balcone o  giardino al piano terra. Posto auto coperto o scoperto. 
 
TARIFFE 
      
   Mono2 Bilo2/4 Trilo4/6            
     
A) 29.04-20.05  140,00 200,00 300,00       
     23.09-14.10 
B) 20.05-03.06  240,00 310,00 350,00         
C) 03.06-17.06  340,00 400,00 590,00       
    02.09-23.09 
D) 17.06-24.06  440,00 540,00 690,00       
E) 24.06-08.07  550,00 630,00 790,00       
F) 08.07-05.08  640,00  790,00  890,00         
G) 05.08-19.08   850,00  1050,00  1300,00 
H) 19.08 – 02.09  700,00 810,00   950,00    
         
Nel periodo G obbligatorie prenotazioni di due settimane   
I prezzi si intendono in € per settimana 
Soggiorni da mercoledì ore 17,00 – 20.00 a mercoledì entro le ore 10.00. In caso di arrivi dopo le ore 20,00 
non preventivamente concordati con la struttura verrà Applicato un supplemento di € 50,00. 
 
Costi Obbligatori da pagare in loco 

• Consumi acqua, luce, gas, biancheria da letto € 35,00 per persona per settimana da 3 anni in poi 
• Pulizia finale: € 50,00  Mono e Bilo, € 60,00 Trilo (escluso l’angolo cottura € 50,00 per mancata 

pulizia ) 
• Cauzione € 100,00 per appartamento, per partenze fuori orario ufficio, la cauzione sarà restituita a 

mezzo posta .Costi facoltativi 
• Biancheria da bagno € 15,00 per persona per settimana.  
• Aria condizionata € 50,00 dove possibile 

Animali ammessi di piccola taglia € 30,00 su richiesta 
 
 

mailto:info@placestolove.net
http://www.placestolove.net/


 

 
Places to Love di M.L. – Sede legale: Via Stradone Sant’Anastasio, 56 – 00042 Anzio – P.IVA 12139451004 
    Sede Operativa: Via Pietro Baragiola, 18 – 00133 Roma – Tel. +39 06-20427871 Fax. 06-23328511  

WhatsApp +39 366 5615699 Emai: info@placestolove.net  – Website:  www.placestolove.net   

Agenzia di viaggi/Tour operator  
 

 

Pa
g.
40

 

 
PORTO CERVO 
 
RESIDENCE BOUGANVILLAE 
Situato a Porto Cervo Marina, a circa 300 metri dal famoso porto turistico, e a circa 900 metri dalla spiaggia 
di Cala Grano, il residence si compone di appartamenti disposti su tre livelli, circondati da cespugli fioriti, 
finemente arredati e dotati di aria condizionata, Tv color , cassaforte. Così composti: 
Monolocale:  soggiorno con due posti letto singoli o abbinabili a letto matrimoniale, angolo cottura, 
bagno,veranda, tutti i monolocali sono a piano piscina 
Bilocale : una camera da letto, soggiorno con due letti singoli o abbinabili a matrimoniale, angolo cottura, 
bagno, a piano terra. 
Trilocale: due camere da letto, soggiorno con  uno o due letti singoli oppure abbinabili a letto 
matrimoniale, bagno, angolo cottura, terrazzo, tutti al primo piano. 
Il residence è dotato di piscina, bar, ristorante. 
Tutti gli appartamenti, di qualsiasi tipologia, sono dotati di TV color, cassaforte, climatizzatore 
 
 
      Periodi A B C D E F 

 23.05-30.05 30.05.27.06 27.06-25.07 25.07-01.08 01.08-08.08 08.08-22.08 
 12.09-04.10   22.08-12.09   
MONO 2 250 500 650 800 900 1100 
 BILO 2+2 350 650 800 1000 1.200 1.400 
TRILO 4 450 750 900 1100 1300 1.500 
TRILO PLUS 4+2    500 850      1000 1200 1.400 1.600                                                                                 
        
 
SOGGIORNI LIBERI SEMPRE 
Per soggiorni diverso da sabato/sabato calcolo quote prorata 
 
OFFERTE: 
-Sconto del 10% su tutti i periodi per prenotazioni entro 30 giorni dalla data inizio soggiorno 
-1 notte omaggio per soggiorni di almeno 10 giorni 
-2 notti omaggio per soggiorni di almeno 14 notti 
-Periodo dal 14.06 al 08.07 sconto 20% per Bilo-trilo-Trilo plus 
Le offerte non sono applicabili per i periodi dal 30.05 al 07.06 e dal 03.09 al 12.09 
Le offerte non sono cumulabili 
 

SPESE ACCESSORIE OBBLIGATORIE: (da pagare in loco all’arrivo) 
-forfait servizi (esclusi bambini fino a due anni d’età – obbligatoria oltre i due anni): 
*Quota di Euro 70,00 a persona a settimana per i consumi di acqua, luce, gas, fornitura della biancheria da 
letto (con cambio settimanale) e da bagno (con cambio bisettimanale), pulizia settimanale/finale e utilizzo 
della piscina. 
*Quota di Euro 40,00 per bambini da 2 a 12 anni non compiuti. 
-deposito cauzionale: Euro 200,00 per eventuali danni, che verrà restituita a fine soggiorno previo controllo 
dell’appartamento. 
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SPESE ACCESSORIE FACOLTATIVE:  

- Aria condizionata: monolocali e bilocali Euro 50,00 settimanali - trilocali   Euro 60,00 settimanali. Nei 
bilocale e nei trilocali il climatizzatore è posizionato in soggiorno. 
- Culla (bambini fino a 3 anni di età): senza biancheria gratuita;  
- Cassaforte: gratuita 
- Internet: connessione Wi.Fi disponibile negli appartamenti gratuita. 
 
L’ANGOLO COTTURA e le STOVIGLIE: devono essere pulite a cura del cliente alla partenza, in caso 
contrario, o ove il cliente lo preferisca, provvederà alla pulizia il personale addetto, con l’addebito forfetario 
di € 50,00 che verrà trattenuto dal deposito cauzionale. In caso di abbandono di sacchetti di immondizia in 
appartamento, verrà addebitato un supplemento di Euro 100,00 che sarà trattenuto dal deposito 
cauzionale. 
 
Animali non ammessi 
 
Consegna appartamenti dalle ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza. 
L’ orario di uscita deve essere tassativamente rispettato per consentire la preparazione degli appartamenti 
per i clienti in arrivo.  
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PORTO OTTIOLU  
 
Tra San Teodoro  e Budoni, in un tratto sorprendentemente suggestivo di costa, dietro  la montagna che 
digrada dolcemente verso il mare, si apre il grazioso Porticciolo Turistico di Ottiolu. Il noto Resort si estende 
per un’area di 20 ettari all’interno della quale si possono trovare attrezzature sportive ed attività di ogni 
genere, ed oltre 445 ormeggi  per imbarcazioni dai 6 ai 22 mt.   
La sua centralità rispetto alle località più famose delle Sardegna (San Teodoro a soli 4 km e la Costa 
Smeralda a 30 minuti di auto) unitamente alla presenza di numerose strutture sportive e la possibilità della 
formula Club, fanno di Porto Ottiolu una tra le mete turistiche isolane più ambite. 
 
La sistemazione è prevista in appartamenti o villette inserite  nel borgo o nei  vari residence del Resort dove 
la graziosa Piazzetta del Porto  rappresenta un’elegante punto d’incontro per la vita notturna e lo shopping.  
La spiaggia principale a sud del Porto è di sabbia bianca e finissima, mentre a nord-est  la scogliera  disegna 
nascoste calette dalle acque cristalline raggiungibili attraverso un piccolo sentiero nella macchia 
mediterranea che conduce a Punta li Turchi antico approdo di  incursioni barbaresche del Medioevo.  
 
APPARTAMENTI 
Ubicati in prossimità del mare o del porto, sono inseriti in complessi ad uno o due piani ed arredati in modo 
gradevole e funzionale. Dispongono di giardino o veranda attrezzati, alcuni con vista mare e parcheggio 
privato.  
Bilo 4: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, servizio. 
Trilo 4: come bilo 4 con una camera in più 
Trilo 4/6: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, 
camera con 2 letti, servizio. 
Quadrilo 8:soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, 2 
camere con 2 letti, servizio. 
 
Servizi  Sport e divertimenti: all’interno della località: centro sportivo con campo da calcetto in erba 
sintetica illuminato, tre campi da tennis, beach volley, diving centre riconosciuto PADI, possibilità e 
ormeggio e noleggio imbarcazioni quali gommoni, vela e barche a motore.  
Dislocati nei vari punti del complesso: 8 tra bar  e american bar, pub ristoranti e pizzerie (presso uno dei 
quali verrà effettuato il servizio di pensione completa) 2 piano bar sulla Marina, bar con musica dal vivo, 3 
supermarket, gelaterie, enoteca, pasticceria, negozi di artigianato, tabaccaio, giornalai, etc. 
 
Distanza dal mare: dai 100 ai 700 mt   
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TARIFFE 

   BILO 2/4 TRILO 4 TRILO 6  QUADRI 6/8 
 
A) 16.05 – 30.05  285,00   350,00  425,00   535,00 
     19.09 – 26.09 
B) 30.05 – 13.06  365,00   435,00  485,00   595,00  
    12.09 –  19.09 
C) 13.06 – 27.06  460,00   540,00  595,00   690,00 
    05.09 – 12.09 
D) 27.06 – 11.07  550,00   595,00  650,00   750,00 
     29.08 – 05.09 
E) 11.07 – 18.07  645,00   695,00  745,00   890,00 
F) 18.07 – 01.08  690,00   775,00  845,00   1050,00 
    22.08 – 29.08 
G) 01.08 – 08.08 885,00  995,00  1080,00 1250,00 
H) 08.08– 15.08  1095,00  1190,00 1250,00 1450,00 
I) 15.08 – 22.08  1150,00 1260,00 1350,00 1650,00 
 
Prezzi in € per settimana per appartamento 
 
Soggiorni liberi per prenotazioni confermate entro il 30/06 minimo 4 notti Sabato/Sabato – Mercoledì/Mercoledì 
minimo 7 notti dalle ore 17.00 alle ore 20.00 in arrivo, entro le ore 10 In partenza. Gli arrivi oltre l’ orario devono 
essere tassativamente comunicati. Per gli arrivi comunicati oltre le ore 23.00 supplemento di € 25,00, se non 
comunicati i clienti saranno accettati il giorno successivo. 
Possibilità di soggiorni 10 notti mercoledì/sabato o 11 notti sabato/mercoledì per prenotazioni confermate dopo il 
15.06 
 
COSTI OBBLIGATORI 

• Forfait Consumi: € 35,00 a persona. Include: luce, acqua, gas, biancheria da letto con letto matrimoniale fatto 
all’ arrivo, set cortesia in bagno.  

• Pulizia Finale: € 60,00 ad appartamento per i bilocali, € 65 per i trilocali, € 80,00 quadri escluso angolo 
cottura e stoviglie a cura del cliente o addebito di € 50,00. 

• Cauzione: € 150 ad appartamento restituibile a fine soggiorno 
• Tessera Club: a partire da 4 anni, € 25,00 a persona a settimana dal 13.06 al 19.09, che include Mini mClub e 

baby dance 4-12 anni, acqua dance, acquagym, balli latino americani, zumba, serata giochi, karaoke e serate 
a tema. Sconti dal 5% al 20% per servizi offerti dalla Marina di Porto Ottiolu  

COSTI FACOLTATIVI 
• Culla: € 25,00 a settimana su richiesta all'atto della prenotazione 
• Biancheria da bagno: € 7,00 a persona a cambio; da cucina non fornita e non noleggiabile. 
• Animali: € 25,00 a settimana, ammessi di piccola taglia, da segnalare al momento della prenotazione 
• Letto aggiunto: € 50,00 a settimana da richiedere alla prenotazione 
• Tennis e calcetto in notturna a pagamento 
• Transfer: dall’ aeroporto di Olbia € 65,00 fino a 4 persone- € 90,00 da 5 a 8 persone 

OFFERTE 
Prenota Presto: riduzione del 10% per prenotazioni confermate entro il 30.04  
Vacanza Lunga periodi A-B-C minimo 14 giorni riduzione 20% 
Periodi fissi dal 27.06 al 11.07 e dal 25.07 al 08.08 ruduzione del 10%  
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SANTA MARGHERITA DI PULA 

 
A soli 15Km da Pula, vicino alle rovine della città fenicia di Bithya, si trova  la lunga spiaggia di sabbia 
bianca di Chia, delimitata da alte dune, e vicinissima a Capo Spartivento il punto più a sud dell’ isola. 
Qui, in un ampio renile di sabbia candida che uno stagno colorato per diversi mesi all’ anno dagli 
incantevoli fenicotteri rosa divide in piccole, si trova la leggendaria Su Giudeu, tra le spiagge più belle 
della Sardegna, location di storici spot pubblicitari.  
 
LE RESIDENZE DI CHIA 
Le confortevoli villette a schiera per vacanze sono disposte su unico o doppio livello, contornate dalla 
macchia mediterranea, ben arredate secondo il gusto dei proprietari.  
Sono dotate di cucina attrezzata, TV SAT, lavatrice, aria condizionata, giardino e/o terrazza provvisti di 
arredi esterni, posto auto.  
Tipo B4 bilocale 4 persone composto da: soggiorno con 2 posti letto, camera matrimoniale, bagno. Circa 
60mq 
Tipo T5 trilocale 5 persone  composto da: soggiorno con angolo cottura ed 1 posto letto, 1 camera 
matrimoniale, 1 camera con due letti piani oppure a castello. Circa 75 mq 
Tipo T6 trilocale 6 persone composto da: soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, 1 camera 
matrimoniale, 1 camera con due letti piani oppure a castello. Talvolta con 2 servizi. Circa 75 mq 
NB: le foto riproducono alcuni esempi di unità abitative. 
La distanza dal mare 1800 mt dalle spiagge di sabbia dorata. Nel raggio di 4 Km si raggiungono splendide 
spiagge e calette. 
La distanza dal centro Il paese più vicino, Domus de Maria, dista circa 6 Km. Nelle vicinanze delle 
villette sono presenti servizi per approvvigionamento, relax e ristorazione. 
I servizi 
Ufficio ricevimento a Santa Margherita di Pula aperto tutti i giorni dalle h. 10.00 alle 13.00 e dalle h. 17.00 
alle 20.00. Punto di informazione turistica. Consegna materiale informativo sulla Sardegna. Organizzazione 
di escursioni e serate gastronomiche. Assistenza in loco. 
Nella zona sono presenti negozi alimentari, discoteca, bar, ristoranti, pizzerie, agriturismo. A 6 Km nel paese 
Domus de Maria: banca con servizio bancomat, ufficio postale, farmacia, servizio medico, e negozi di 
diverso genere. A pagamento: noleggio auto, scooter e biciclette, servizi nautici e diportistici, centro 
immersioni, escursioni naturalistiche, ombrelloni e sdraio presso le spiagge di sabbia.  
Nelle vicinanze Chia Golf Club (18 buche Pitch & Putt) e a 15 km campo da golf Is Molas (18+9 buche).  
 
TARIFFE 
    Prenota B 4     T 5   T 6  
     Prima 
 
A) 23.05 - 06.06   10%  € 350,00  € 450,00  € 550,00 
C) 06.06 - 12.06   10%  € 510,00  € 610,00  € 700,00 
    12.09 - 19.09     
D) 13.06 – 27.06   10%  € 660,00  € 820,00  € 900,00 
    05.09 – 12.09 
E) 27.06 – 18.07   5%  € 850,00 € 1100,00  € 1180,00 
    29.08 – 05.09     
F) 18.07 – 01.08  5%  € 980,00 € 1200,00   € 1300,00 
    22.08 – 29.08 
G) 01.08 – 08.08  5%  € 1150,00 € 1350,00   € 1450,00 
H) 08.08 – 22.08  ---  € 1350,00 € 1550,00  € 1650,00 
I)  19.09 – 26.09  10%  € 300,00 € 400,00  € 500,00 
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PRENOTA PRIMA Offerta soggetta a disponibilità limitata valida pere soggiorni di 7 notti. 

SOGGIORNI LIBERI 

Tutti i giorni in arrivo dalle ore 18.00/20.00  in partenza entro le 10.00. Tutti gli arrivi dopo le ore 20.00 
dovranno essere preventivamente comunicati, in caso di mancata comunicazione e dopo le ore 1.00, i 
clienti verranno accolti ed alloggiati il giorno successivo. Gli arrivi tra le ore 22.00 e le ore 01.00 comportano 
un addebito di € 60,00 da pagare in loco. 

Costi obbligatori da pagare in loco: 
*Forfait settimanale per persona per settimana € 50,00 che include consumi energetici, biancheria da letto 
e da bagno ( cambio settimanale) con letto matrimoniale fatto all’ arrivo. Biancheria da cucina non 
disponibile. 
* Cauzione: € 200,00 per appartamento da restituire a fine soggiorno  
* Pulizia finale: B4 €70,00 - T5/T6 € 80,00 con obbligo riconsegna appartamento libero da rifiuti ed angolo 
cottura pulito, in caso contrario saranno trattenuti € 60,00 

Costi Facoltativi da richiedere alla prenotazione: 
• Transfer da/per aeroporto/porto costo da preventivare secondo il numero delle persone e gli orari.  
• Culla 0/3 anni gratuita fino ad esaurimento 
• Cambio extra biancheria: € 15,00 set matrimoniale, € 10,00 set singolo,  
• Biancheria da bagno: € 7,00 a cambio 

Animali domestici non ammessi 

 

APPARTAMENTI SANTA MARGHERITA 
  

Santa Margherita di Pula è inserita in un tratto di costa affacciato su un mare cristallino e caratterizzato da 
belle calette di sabbia alternate a spiagge bordate dal verde di una vasta pineta e dalla tipica vegetazione 
mediterranea: un luogo ideale per trascorrere vacanze a stretto contatto con la natura. In questo contesto, 
inseriti in complessi residenziali, si trovano gli appartamenti dotati di giardino se al piano terra o di balcone 
se al primo piano, entrambi attrezzati per mangiare all’aperto. 
B2/B4: bilocale 2/4 posti letto, composto da soggiorno con angolo cottura con 2 posti letto, camera 
matrimoniale, servizi. 
T5: trilocale 5 posti letto, composto da soggiorno con angolo cottura ed un posto letto, camera 
matrimoniale, camera con 2 lletti piani e talvolta a castello, servizi. 
T6: trilocale 6 posti letto, composto da soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, camera matrimoniale, 
cameretta con 2 letti piani (talvolta a castello), servizi. 
I servizi ed i comforts: Ufficio ricevimento aperto tutti i giorni dalle h. 10.00 alle 13.00 e dalle h. 17.00 alle 
20.00 (sabato orario continuato). Parcheggio recintato incustodito in parte ombreggiato. Nella zona sono 
presenti negozi alimentari, bar, ristoranti, pizzerie, agriturismo. A 8 Km. nella graziosa località “Pula”: banca 
con servizio bancomat, ufficio postale, farmacia, servizio medico, e negozi di ogni genere. Possibilità di 
noleggio auto, scooter e biciclette, servizi nautici e diportistici, centro immersioni, ombrelloni e sdraio 
presso le spiagge di sabbia. 
La distanza dal mare: da 800 a 1500 metri dalle prime spiagge di sabbia bianca attrezzate. Nel raggio di 5 
Km si raggiungono splendide spiagge e calette. 
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TARIFFE 
  
   Prenota  Bilo 2/4 Trilo 5        Trilo 6 
       Prima         
A) 23.05 - 06.06  10%       250,00   300,00  350,00 
B) 06.06 - 27.06  10%       350,00   400,00  450,00 
    05.09 – 12.09 
C) 27.06 – 16.07  5%       450,00  500,00  550,00 
    29.08 - 05.09 
D) 18.07 – 01.08 5%       500,00  600,00  670,00 
    22.08 – 29.08 
E) 01.08 – 08.08 5%      650,00  700,00  720,00 
F) 08.08 – 22.0  ---      750,00  800,00  870,00 
G) 12.09 – 26.09 10%          800,00  900,00   970,00 
     
I prezzi sono in € per settimana per appartamento 
 
Prenota Prima: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per soggiorni di 7 notti 

Soggiorni liberi sempre in arrivo dalle ore 18.00/20.00  in partenza entro le ore 10.00. Tutti gli arrivi dopo 
le ore 20.00 dovranno essere preventivamente comunicati, in caso di mancata comunicazione e dopo le ore 
01.00, i clienti verranno accolti ed alloggiati il giorno successivo. Gli arrivi tra le ore 22.00 e le ore 01.00 
comportano un addebito di € 60,00 da pagare in loco. 

Costi obbligatori da pagare in loco: 
• forfait servizi, a partire dai 3 anni, € 43,00 per persona per settimana. Include consumi di luce, acqua, 

gas, biancheria da letto e da bagno (con cambio settimanale) con letto matrimoniale fatto all’arrivo.  
• pulizia finale € 68,00 bilocale; € 78,00 trilocale. Obbligo riconsegna angolo cottura pulito ed 

appartamento sgombro da rifiuti o ulteriore addebito di € 60,00 
• Cauzione € 200,00 
• Tassa di soggiorno: dal 01/04 al 31/10 € 0,50 per persona al giorno da 12 anni in poi. 

Costi Facoltativi: 
• Animali domestici: ammessi di piccola taglia solo su richiesta € 50,00 per settimana escluso luoghi 

comuni da richiedere alla prenotazione. 
• Transfer da/per aeroporto/porto da segnalare alla prenotazione da preventivare secondo il numero 

delle persone e gli orari.  
• Culla 0/3 anni € 35,00 a settimana (gratuita se portata dal cliente) da segnalare alla prenotazione 
• aria condizionata € 60,00 a settimana da richiedere alla prenotazione 
• lavatrice € 50,00 a settimana da segnalare alla prenotazione 
• Cambio extra biancheria: € 15,00 set matrimoniale, € 10,00 set singolo, € 8,00 set bagno 
 
Biancheria da cucina non disponibile 
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SANT’ANTIOCO 

L'isola di Sant'Antioco è situata nella zona sud-ovest della Sardegna, collegata alla Sardegna da un itsmo artificiale e 
da un ponte, ed è la più grande fra le isole sarde (è la terza isola italiana del Mediterraneo in ordine di grandezza). 
Da Sant'Antioco si può prendere il traghetto per la paradisiaca isola di San Pietro per escursioni giornaliere. Situata ai 
piedi di un Forte risalente al XIX secolo, Sant'Antioco è la città principale dell'omonima isola. La città, fondata dai 
Fenici, si chiamava Sulky, successivamente il nome fu trasformato dai Romani nel Sulci, Mentre oggi è Chiamata 
Sant'Antioco, in onore a Sant’Antioco Martire, patrono dell’isola e di tutta la Sardegna (era un medico proveniente 
dalla Mauritania che ha portato il Cristianesimo sull’Isola e dopo aver raccolto vari seguaci attorno a sé è stato 
martirizzato; le sue spoglie sono ancora oggi conservate nella Basilica di Sant’Antioco Martire, sotto la quale vi sono 
anche le catacombe paleocristiane usate da lui e dai suoi seguaci per nascondersi dalle persecuzioni in epoca Romana; 
si tratta dell’unico esempio di Catacombe esistente in Sardegna).  Le tracce del passato si trovano dappertutto, come i 
menhir di pre-nuragici, le Domus de Janas (Case delle fate), le tombe dei giganti, il Tophet Fenicio-Punico (si è pensato 
erroneamente per anni che fosse un cimitero sacrificale, ma in realtà gli ultimi studi archeologici hanno dimostrato 
che vi venivano conservati, in delle urne cinerarie, i resti di bambini nati già morti) e la necropoli Punica. Molto 
affascinante anche il Ponte Romano (è questo che è chiamato “Grande”, non il tophet, dal nome sardo Ponti Mannu), 
situato all'entrata della città. 

ITINERARI TURISTICI 
Vari itinerari si possono fare a Sant’ Antioco che permettono al turista di alternare al mare trascorrendo piacevoli 
giornate alla scoperta dell’ isola. 
Si può andare alla scoperta della costa frastagliata e di un mare bellissimo dove con il passare degli anni il vento e le 
mareggiate hanno formato paradisiache calette. 
Il Tour dei Nuraghi permette di scoprire, con i suoi resti ancora presenti, le testimonianze di una civiltà trascorsa e 
fiorente immaginando l’ abilità, la forza e l’ intelligenza di questa popolazione. 
Il Trekking attraverso la storia ripercorre l’ itinerario che nel 1844 fu percorso a cavallo da personaggi di Calasetta e 
Sant’ Antioco e che permise di assegnare alle due località confini ben precisi che era stato possibile fare dopo il 
riscatto dei feudi. Ci sono tanti itinerari di trekking, a disposizione dei clienti  
Il Bird watching negli stagni permette al turista di vedere animali che in questa zona hanno trovato il loro habitat 
come il fenicottero rosa, l’ airone cenerino, la gazzetta dal ciuffo ed altri ancora. 
Escursioni a cavallo  e anche escursioni varie in mare (Pescaturismo, Barca a Vela, Diving e Snorkeling), sono tutti 
servizi offerti  su prenotazione in collaborazione con gli operatori locali.  
 

APPARTAMENTI  
A Sant’ Antioco si trovano appartamenti e villette a schiera, sempre diversi tra loro per distanza dal mare e 
dal centro, tutti con prezzi diversi, perché la zona, non ancora meta di turismo di massa ci permette di  
offrire, a seconda della richiesta, la soluzione più giusta per il cliente. Di seguito sono indicati degli intervalli 
di prezzo ai quali fare riferimento. Sono dislocati nel Comune di Sant’ Antioco e di Calasetta. Le tipologie 
possono essere bilocali, trilocali, quadrilocali o villette a schiera. 
 
Bassa Stagione  
01.03 – 31.05 a partire da € 250,00  
27.09 – 25.10 
Media Stagione 
31.05 – 28.06  
30.08 – 27.09 a partire da € 300,00  
Alta Stagione 
28.06 – 26.07 a partire da € 400,00  
Altissima Stagione 
26.07 – 30.08 a partire da € 550,00 
 
SOGGIORNI LIBERI SEMPRE 
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Tutti i prezzi sono comprensivi di consumi di acqua, gas ed energia elettrica  
 
Gli appartamenti possono essere in piccoli condomini, villette a schiera o villette singole nelle seguenti 
località:  Sant’ Antioco (centro abitato) – Calasetta (centro abitato) – c/o Spiaggia Maladroxia (costa est) – 
c/o Spiaggia Co’e Cuaddus (costa est) - c/o Loc. Cala Sapone/Cala Lunga/Is Praneddas (costa ovest) – c/o 
Loc. Peonia Rosa (costa sud) – c/o Spiaggia Grande/Sotto Torre/Le Saline (costa nord-ovest) – zone di 
campagna  
 
Costi obbligatori da pagare all’ arrivo 
Pulizia finale da € 50,00 a 250,00 (abbiamo ville con piscina di 200 mq + esterni che hanno costi + elevati) 
Cauzione da € 150,00 a 500,00 (le ville grandi con piscina hanno cauzioni più alte…) 
 
Biancheria facoltativa: a partire da 15 euro a persona per settimana  
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SAN TEODORO 

APPARTAMENTI LA CINTA 

Gli appartamenti si trovano nell’animato centro di San Teodoro e fanno parte di complessi residenziali che 
raggruppano poche unità abitative, sono ubicati nella zona pianeggiante di San Teodoro in prossimità della 
bellissima spiaggia de La Cinta. Funzionali e bene arredati, dispongono di giardino o patio se al piano terra o 
balcone se al primo piano, sempre attrezzati di tavolo e sedie per poter consumare i pasti all’aperto. Gli 
appartamenti sono tutti dotati di TV color e lavatrice. 
Distanze: mare da 300 mt a 700 mt. – Centro da 700 a 1000 mt – Porto/Aeroporto 25 km (Olbia) 
 
Bilo 4:  disposti interamente su uno o due piani, sono composti da soggiorno con angolo cottura e divano 
letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, servizi, patio o terrazzo attrezzati. 
Trilo 6: disposti interamente su uno o due piani, sono composti da soggiorno con angolo cottura e divano 
letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera a due letti bassi, servizi, patio o terrazzo 
attrezzati. 
 
SERVIZI: 
Nel centro di San Teodoro si possono trovare tutti i servizi necessari, quali supermarket, ristoranti, pizzerie, 
bar, gelaterie, pasticcerie, edicole con tabacchi, boutique, farmacia, guardia medica locale e turistica, piano 
bar, discoteche, noleggio imbarcazioni, auto, motorini e biciclette. 
In spiaggia si possono noleggiare lettini, ombrelloni; possibilità di praticare tutti gli sport balneari. 
 
TARIFFE 
       
    Bilo4  Trilo6 
       
A) 02.05 / 30.05   € 200,00  € 230,00 
     26.09 / 17.10 
B) 30.05 / 06.06   € 250,00  € 280,00 
C) 06.06 / 13.06    € 300,00  € 350,00 
D) 13.06 / 20.06   € 410,00  € 480,00 
E)  20.06 / 27.06   € 510,00  € 610,00 
     05.09 / 12.09 
F)  27.06 / 04.07   € 580,00  € 680,00 
     29.08 / 05.09 
G)  04.07 / 18.07   € 680,00  € 780,00 
      22.08 / 29.08 
H) 18.07 / 01.08   € 780,00  € 900,00 
I)  01.08 / 08.08   € 860,00  € 990,00 
     15.08 / 22.08 
L)  08.08 / 15.08   € 1200,00 € 1350,00 
      
Prezzi in € per settimana per appartamento.  
Gli appartamenti sono dotati di TV Lcd e Lavatrice 
 
Soggiorni liberi sempre: minimo 7 notti ore 16.00/20.00 in arrivo, entro le ore 10.00 in partenza. Per arrivi 
fuori dall’ orario di ricevimento o nei giorni successivi, i clienti devono tassativamente contattare l’ ufficio 
corrispondente per concordare l’ orario di arrivo, in caso di mancata presentazione senza comunicazione 
telefonica, la prenotazione decade. 
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PRENOTA PRIMA 
Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 31.03 
Sconto 15% per prenotazioni minimo 2 settimane effettuate entro il 31.03 
Le offerte non sono cumulabili e si riferiscono solo alla locazione 
 
Costi obbligatori da pagare in loco: 
• forfait consumi luce, acqua, gas e pulizia finale € 35,00 per persona per settimana a partire da due anni, escluso 

angolo cottura a cura del cliente oppure € 25,00 saranno trattenuti dalla cauzione. Quota minima forfait servizi € 
105,00 

• cauzione € 150 
Optional : 
• biancheria da letto o da  bagno € 10,00 per persona per settimana 
• Culla € 25,00 per settimana.  

 
Letto aggiunto: non disponibile 
Animali: non ammessi 
 
APPARTAMENTI PISO 
 
Gli appartamenti si trovano nell’animato centro di San Teodoro e fanno parte di complessi residenziali che 
raggruppano poche unità abitative, e sono disposti o al piano terra o al primo piano. 
Funzionali e bene arredati, dispongono di giardino o patio se al piano terra o balcone se al primo piano, 
sempre attrezzati di tavolo e sedie per poter consumare i pasti all’aperto. Gli appartamenti sono tutti dotati 
di TV color e lavatrice. 
Distanze: mare da 900 mt a 1800 mt. – Centro da 100 a 400 mt – Porto/Aeroporto 25 km (Olbia) 
Bilo 4:  disposti interamente su uno o due piani, sono composti da soggiorno con angolo cottura e divano 
letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, servizi, patio o terrazzo attrezzati. 
Trilo 4: disposti interamente su uno o due piani, sono composti da soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, camera a due letti sempre bassi, servizi, patio o terrazzo attrezzati 
Trilo 6: disposti interamente su uno o due piani, sono composti da soggiorno con angolo cottura e divano 
letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera a due letti sempre bassi, servizi, patio o 
terrazzo attrezzati. 
 
TARIFFE 
   Bilo 2 Bilo 4  Trilo 4      Trilo 6 
 
A) 02.05 - 30.05  100,00 110,00  120,00      130,00 
    26.09 - 30.10  
B) 30.05 - 06.06  170,00 180,00  190,00      200,00 
     12.09 – 26.09 
C) 06.06 - 13.06   240.00 260,00  290,00      310,00 
D) 13.06 - 20.06  370,00 390,00  420,00      440,00 
E) 20.06 - 27.06  490,00 520,00  570,00      600,00 
    05.09 – 12.09 
F) 27.06 – 04.07  580,00 610,00  670,00      700,00 
    29.08 - 05.09 
G) 04.07 - 18.07  690,00 730,00  750,00      820,00 
     22.08 – 29.08 
H) 18.07 – 01.08  770,00 800,00  880,00        910,00 
I)  01.08 - 08.08  1070,00 1090,00  1240,00    1270,00 
     15.08 – 22.08 
L)  08.08 – 15.08  1210,00 1240,00  1380,00    1410,00 
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Prezzi in € per settimana. Gli appartamenti sono dotati di TV e lavatrice 
 
Soggiorni liberi sempre  minimo 7 giorni, ore 16.00/20.00 in arrivo, entro le ore 10.00 in partenza. Per arrivi 
fuori dall’ orario di ricevimento o nei giorni successivi, i clienti devono tassativamente contattare l’ ufficio 
corrispondente per concordare l’ orario di arrivo, pena la perdita totale della locazione. 
 
PRENOTA PRIMA 
Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 31.03 
Sconto 15% per prenotazioni minimo 2 settimane effettuate entro il 31.03 
Le offerte non sono cumulabili e si riferiscono solo alla locazione 
 
Costi obbligatori da pagare in loco: 
• forfait consumi luce, acqua, gas e pulizia finale € 35,00 per persona per settimana a partire da due anni, 

escluso angolo cottura a cura del cliente oppure € 25,00 saranno trattenuti dalla cauzione. Quota 
minima forfait servizi € 105,00 

• cauzione € 150 
 
Optional : 
• biancheria da letto o da  bagno € 10,00 per persona per settimana 
• Culla € 25,00 per settimana.  

 
Letto aggiunto: non disponibile 
Animali: non ammessi 
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SANTA TERESA DI GALLURA 
 
STAZZI DI GALLURA 
"Stazzi di Gallura" è un nome che affonda le radici nella storia, nell’architettura, e nella cultura della Gallura 
antica. Solitamente erano posizionati sopra le alture, vicino ai campi coltivati e ai pascoli.  
Erano sempre a stretto contatto con l’ aspra natura Sarda, nella quale si integravano perfettamente, 
conservando spazi sconfinati tutt’intorno. 
Sono stati riprodotti, con nuove edificazioni e sulla scorta degli esempi antichi,  4 piccoli villaggi tutti con le 
medesime caratteristiche. Gli appartamenti sono tutti situati in luoghi tranquilli, tra il paese e il mare 
incontaminato della Sardegna, a stretto contatto con la natura Gallurese. Gli appartamenti hanno ampi 
spazi intorno dai quali si possono godere suggestivi panorami e tramonti sul mare. 
 
Sebbene gli appartamenti distino solo poche centinaia di metri dal mare, sono stati pensati con 
caratteristiche molto particolari che restituiscano ai nostri ospiti privacy, libertà e  contatto con la  natura. 
Così abbiamo realizzato piccoli villaggi di soli 10-12 appartamenti nella campagna sarda, riprendendo 
fedelmente la struttura e lo stile degli antichi stazzi della Gallura. 
 
STAZZO GIAGUMEDDU 
“Stazzi di Gallura Giagumeddu” è un piccolo villaggio costituito da 10 appartamenti, piscina ( 9,30 x 4,60 m) 
e campo da tennis. E’ situato in posizione dominante, sopra una delle colline che incorniciano la valle 
sabbiosa di Badesi. Questa allocazione permette ai villeggianti di avere una splendida vista sul mare e un 
suggestivo contatto con la tipica vegetazione Gallurese a macchia mediterranea.  
Gli appartamenti al primo piano hanno il tetto  in legno, questo aspetto dona un’atmosfera particolarmente 
suggestiva ed accogliente. Tutti i bilocali sono da 4-5 posti letto con veranda privata, sono spaziosi e 
misurano mq. 72 (48 mq appartamento e 24 mq veranda). 
Gli appartamenti sono distanti tra loro ed inseriti in un terreno di ben 40.000 mq, così da garantire pace ed 
relax. La struttura è composta da 2 “palazzetti” da 4 appartamenti ciascuno e 1 casa bifamiliare.   

- BILO da 4 posti - camera da letto matrimoniale, bagno con doccia, vano antibagno-disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura e divano letto doppio, ampia veranda con arredamento da esterni. Dista soli 3 km dal 
mare, 1,5 km. da Badesi, km 1,8 dal piccolo villaggio “Li Scalitti” e 2 km da “La Pietraia e dal ristorante 
“Sapori di Gallura”.   
 
STAZZO LA PITRAIA 
Gli appartamenti sono: 10 bilocali da 4-5 posti letto e 1 trilocale da 5-6 posti letto e sono così composti: 
BILO da 4 posti - camera da letto matrimoniale, bagno con doccia, vano antibagno-disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura (fornito di stoviglieria) e divano letto matrimoniale, veranda con arredamento da 
esterno. 
TRILO da 5-6 posti - camera da letto matrimoniale, camera da letto con 2 letti singoli (unibili), antibagno, 
bagno con doccia, soggiorno con angolo cottura (fornito di stoviglieria) e poltrona letto singola (oppure 
divano letto matrimoniale), veranda con arredamento da esterno. Distanza dal mare 1 km e mezzo, 200 mt. 
dal villaggio “Stazzi di Gallura Li Scalitti”, 2 km dal villaggio “Stazzi di Gallura Giagumeddu” e dal paese un 
solo Km. 
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STAZZO LI SCALITTI 
“Stazzi di Gallura Li Scalitti” è un piccolo villaggio costituito da 12 appartamenti ( bilocali da 4 posti letto) 
disposti su una collina che guarda il mare. Dista soli 1 km e mezzo dal mare, 500 mt da Badesi, km 1,800 dal 
villaggio “Giagumeddu. La posizione dominante permette una vista unica sul Golfo dell'Asinara e  tutte le 
sere gli ospiti possono assistere a fantastici tramonti sul mare. 
Alle spalle degli appartamenti c’è un fitto boschetto di essenze tipiche sarde che insieme alla brezza marina 
rinfrescano piacevolmente l’ambiente. Gli appartamenti sono tutti al piano terra. Il piccolo complesso è 
composto da 6 case bifamiliari, ogni bilocale da 4 posti letto  possiede la propria veranda privata ed è così 
composto: 
BILO da 4 posti  -  camera da letto matrimoniale, bagno con doccia,  vano antibagno-disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura (fornito di stoviglieria) e divano letto matrimoniale, veranda con arredamento esterno. 
Parcheggi non ombreggiati. 
Strada asfaltata, tratto non asfatato  m. 50 di strada interna. 
 
STAZZO MARE DI GINEPRI 
Il piccolo villaggio  "Stazzi di Gallura  Mare di Ginepri” si trova all'interno del parco naturalistico di Badesi. 
Gli appartamenti sono situati a ridosso delle dune di sabbia, ricchissime di vegetazione tipica della macchia 
mediterranea. Gali appartamenti sono tutti bilocali da 4 posti letto con veranda privata, sono tutti su un 
unico livello e sono distribuiti in corpi da 1, 2 o 3 appartamenti. Gli  appartamenti sono così composti: 
camera da letto matrimoniale, bagno, vano disimpegno, soggiorno con angolo cottura e divano letto 
matrimoniale, ampia veranda.  
Distano  m. 300 dalla spiaggia, km. 1.5 dal ristorante di proprietà “Sapori di Gallura” e da “Stazzi di Gallura 
La Pitraia”, km.3 da Badesi. Parcheggio privato, ultimo tratto strada sterrata privata m. 500. 
 
TARIFFE 
 
STAZZI DI GALLURA “GIAGUMEDDU”, “LA PITRAIA”, “LI SCALITTI”. 
                                      Bilocali 4      Trilocali 5-6 “La Pitraia” Casa da 6+4 “La Pitraia” 
dal 01.01 al 30.05              195    255    440 
dal 30.05 al 27.06              270         380    590 
dal 27.06 al 01.08              420                510    890 
dal 01.08 al 08.08              560                790    1290 
dal 08.08 al 22.08              690                900    1490 
dal 22.08 al 29.08              490                590    1010 
dal 29.08 al 12.09              270                400    620 
dal 12.09 al 31/12              195                255    440       
 
STAZZI DI GALLURA “MARE DI GINEPRI”. 
                                          Bilocali 4  Mono 2  
dal 01.01 al 30.05               260   195 
dal 30.05 al 27.06               380   270 
dal 27.06 al 01.08               590   430 
dal 01.08 al 08.08               790   570 
dal 08.08 al 22.08               900   690 
dal 22.08 al 29.08               680   510 
dal 29.08 al 12.09               420   320 
dal 12.09 al 31.12               260   195 

I prezzi sono in € per settimana ed includono i consumi energetici 
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Costi accessori da pagare sul posto 

Pulizia finale: Mono 40,00 – Bilo 50,00 – Trilo 60,00 (obbligatoria a soggiorno). 
Tv 14 pollici: euro 30 a settimana. 
Biancheria letto: euro 7 a persona, a cambio. 
Biancheria bagno: euro 8 (set da 3 pezzi) a persona, a cambio. 
Letto aggiunto: euro 50 a settimana. 
Lettino aggiunto: euro 30 a settimana. 

Orario di consegna dell’appartamento: dalle h. 17,00 alle h. 20,00 del giorno d’arrivo. 
Orario di riconsegna dell’appartamento: entro le h. 10,00 del giorno della partenza. 
Se il cliente arriva in orari diversi dal ricevimento, deve tassativamente telefonare per concordare  l’orario 
di arrivo con la direzione 
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Condizioni di Vendita: 
 Tutte le quote sono commissionabili al 8%, tranne ove diversamente specificato 

Over 2% dopo le prime 3 pratiche. 
 Verrà emessa Fattura 74ter al netto delle commissioni 
 Pagamenti: 

o  25 % di acconto alla conferma – Saldo un mese prima della partenza –  
o Per prenotazioni sotto data saldo 15 giorni prima della partenza 

 Spese apertura pratica Euro 25.00 per persona (adulti) Euro 15.00 (bambini) 
 Assicurazione Medico/Bagaglio con supplemento Euro 5.00 per persona (da calcolarsi sulla 

quota apertura pratica) 
 Assicurazione annullamento 5%  della quota lorda soggiorno. 
 

Tutto quanto non menzionato puoi trovarlo nelle ns. condizioni generali di vendita pubblicate 
sul ns. sito www.italy-me.com   
 

Per informazioni e prenotazioni potete contattarci: 
Tel. +39-06-20427871  - Mobile: +39-366-5615699 - Skype: placestolove 
Richieste Informazioni:  info@placestolove.net  
Richieste di prenotazione: booking@placestolove.net 

 
 
Buone Vendite!  
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