BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT

Nell'incantevole Baia di Sos Aranzos, non lontano dalla splendida spiaggia di Cala
Sassari, in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, è in posizione
privilegiata affacciato sul mare dal quale dista solo 350 m circa. Inoltre è anche ottimo
punto di partenza per arrivare a Porto Rotondo (circa 15 km) e in Costa Smeralda.
Olbia è vicinissima e a soli 8 Km il ridente e caratteristico paesino di Golfo Aranci.
Descrizione e ServiziAffacciato nella Baia di Sos Aranzos in posizione privilegiata a
circa 350 mt. dal mare e circondato da aree verdi di tipica vegetazione mediterranea, è
stato ristrutturato e si presenta come un Resort di livello, sia per le attrezzature sportive
e di animazione sia per la qualità del nuovo restyling. Ispirato nei colori e nelle rifiniture
alla tradizione della Sardegna, è stato ristrutturato in linea con la bellezza del posto
dove è ubicato e con dovizia di accortezze e cura nei particolari. Il complesso, oltre a
godere appunto di un incantevole paesaggio, con splendida vista sull'Isolotto di Figarolo
e sull'imponente ed affascinante Isola di Tavolara, è organizzato in formula Club con
animazione che svolge le proprie attività sportive e di animazione sia nel Resort sia
nell’area esclusiva prospiciente il mare. Il complesso è composto da un corpo centrale
dove si trovano la Hall, il Ristorante, il Bar e la Piscina, mentre le camere sono situate
in Ville Singole, composte da 6/7 camere, tutte con ingresso indipendente, disposte su
due piani, immerse nel grande parco di tipica macchia mediterranea e, attraverso
percorsi pedonali, si accede alla proprietà a mare racchiusa da nord a sud da due
piccole calette di sabbia bianca e fine intervallate da scogli di roccia granitica e bagnate
da un mare color smeraldo. Sia la nuova veste architettonica del complesso, sia l'ottimo
management che lo conduce, lo pone come uno dei grandi Club Resort per vacanze
della Gallura a nord est della Sardegna.
Camere
Tutte dotate di bagno con doccia, veranda coperta attrezzata, con ingresso esterno
indipendente, molte hanno vista mare; confortevolmente arredate, dispongono tutte di
aria condizionata, TV color, telefono diretto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e frigo
bar (consumi a pagamento).
Ristorante
climatizzato e con veranda, servizio a buffet o al tavolo (acqua e vino inclusi ai pasti). Il
personale di sala e cucina è a disposizione degli Ospiti per andare incontro alle
eventuali esigenze o patologie alimentari che debbono essere segnalate all’arrivo. *NB:
Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la massima cura dal nostro personale,
non è comunque prevista un’area della cucina esclusivamente dedicata alla
preparazione dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non
contaminazione delle pietanze.
Attrezzature
Hall, cocktail bar panoramico fronte piscina, aree comuni climatizzate, mini-bazar, relax,

parcheggio privato interno non custodito. Wi-Fi nelle aree comuni.
Distanza dal mare
350 m. dalla spiaggia dell'hotel, a 1,5 km circa la bella e ampia spiaggia, in parte libera,
di Sos Aranzos. Rapidamente in auto si raggiungono inoltre le mete più note della
Costa Smeralda, come Porto Cervo, Baia Sardinia e Porto Rotondo.
Spiaggia
in posizione dominante e sopraelevata, di sabbia mista a rocce attrezzata con
ombrelloni e lettini, riservati ai soli ospiti del Club Hotel con servizio navetta gratuito per
chi ne vuole usufruire, servita da Snack Bar, WC, docce e spogliatoio. Sport e
animazione: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis e calcetto in
erba sintetica, corsi collettivi sportivi, animazione diurna con giochi e tornei, animazione
in spiaggia, Teatro con cabaret e spettacoli serali, a seguire animazione con musica dal
vivo e danze. Possibilità di escursioni in barca e/o in pullman a pagamento. Possibilità
di praticare sport nautici e noleggio imbarcazioni nelle vicinanze (a pagamento).
Tessera club
Da pagare in loco obbligatoria a persona a settimana (bambini 0/5 anni esclusi)
include: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, utilizzo piscina
attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis, calcetto, area calcio balilla, corsi
collettivi, ginnastica acquatica, aerobica, animazione diurna e serale, Mini Club.
Animali
Non ammessi

GOLFO ARANCI
Golfo Aranci:
Sorge alla base del promontorio di Capo Figari. Importante porto di collegamento con Civitavecchia operato dalle navi traghetto, è
un paesino solare e tranquillo. Spiagge numerose e di notevole bellezza si aprono nella vasta Cala Sassari, a sud, mentre a nord
e a sud del promontorio di Capo Figari e delle sue falesie calcaree, coperte da boschi di lecci e ginepri, si trovano rispettivamente
la Cala Sabina e la graziosa Cala Moresca. Quest'ultima ha due piccoli arenili aperti verso l'isola Figarolo. Interessante la risalita
fino al panoramico faro di Capo Figari, cui si giunge con un'erta mulattiera: infatti è posto ad oltre 300 metri d'altezza. Il lato nordoccidentale della costa golfoarancina è caratterizzato dalle rocce e dalle trasparenze di Punta Marana; ancora oltre, il Golfo di
Marinella, ampia insenatura con lunga spiaggia, su cui si affacciano diversi insediamenti turistici.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4685393

Luogo Partenza:

Civitavecchia

COSTO BASE PER PERSONA - 1.026,00 €

Partenza il:

giovedì 15 agosto 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

giovedì 22 agosto 2019

TASSE E DIRITTI PORTUALI - 52,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE - 75,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 785,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 785,00 €
ADULTO IN 5° LETTO - 785,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 3/13 ANNI IN 3° LETTO - 15,00 €
BAMBINI 3/13 ANNI IN 4° LETTO - 15,00 €
BAMBINI 3/13 ANNI IN 5° LETTO - 528,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.567,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 130,00 €
TASSE E DIRITTI PORTUALI - 52,00 €
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE - 75,00 €

La Quota Include: Passaggio nave a/r (minimo 2 adulti paganti quota intera + 1 auto fino 5 mt. ed alta massimo 1.90/2.20 mt. in
base alla compagnia), soggiorno presso il Baia Aranzos Beach Club Resort (4 stelle) in pensione completa con bevande ai pasti.
NB: le date riportate si riferiscono ai giorni di soggiorno, mentre le partenze e i rientri con il traghetto possono essere
diurne o notturne in base alla disponibilità del tour operator.
Da pagare in loco: - Tessera Club obbligatoria dai 5 anni in su, euro 6 al giorno;- Eventuale tassa di soggiorno comunale
obbligatoria.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB: Tasse portuali e diritti di prevendita soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 2.366,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

