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SARDEGNA con VALTUR 
Budoni 

7 – 21 Settembre 2019 
 

 8 e 15 giorni, in aereo 
 

 
VALTUR SARDEGNA BAIA DEI PINI RESORT    4 stelle   
A pochi passi dal centro abitato di Budoni e adiacente a una lunga spiaggia di sabbia bianca e fine, Baia dei Pini è 
circondato da una vegetazione lussureggiante con folte pinete e cespugli di macchia mediterranea. Dista circa 40 km 
da Olbia. Circondate da rigogliosi giardini, le 268 camere da 2 a 4 posti letto, sono composte da un ambiente 
arredato in stile rustico tipicamente sardo, con letto matrimoniale più un letto singolo per le triple o un letto 
castello per le quadruple. Alcune situate al primo piano e la maggioranza a piano terra. Sono dotate di servizi 
con doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata/ riscaldamento, TV LCD a schermo piatto, cassetta 
di sicurezza e minibar (consumazioni a pagamento). Alcune sistemazioni dispongono di balcone, veranda o 
patio attrezzato con tavolo e sedie e stendino. 

SPIAGGIA: a soli 200 m dal parco piscine la concessione balneare privata, attrezzata con ombrelloni, lettini 
e servizi igienici, sulla splendida spiaggia di sabbia fine di Sa Capannizza, raggiungibile tramite un percorso 
privo di barriere architettoniche, attraversando a piedi un ponticello in legno che porta a un breve sterrato 
che separa il Resort dalle dune di sabbia e dalla passerella d’accesso al mare. Sedia Job a disposizione 
degli ospiti con difficoltà motorie. 2 ristoranti, bar centrale e bar nei pressi del ristorante grill, palestra, 
parcheggio interno all’aperto, non custodito, sala interna o tensostruttura per meeting fino a 120 posti, 
boutique con vendita di giornali e tabacchi. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni (fino a 
esaurimento disponibilità). SERVIZI A PAGAMENTO: area massaggi all’aperto, servizio medico, su richiesta 
(in alcuni mesi è attiva la guardia medica turistica a Budoni), servizio lavanderia, noleggio auto, escursioni, 
servizio baby sitting, uso serale campi sportivi, navetta pubblica per il centro di Budoni, immersioni guidate 
e corsi base ed avanzati di diving con noleggio attrezzature (servizio esterno al Resort). Wi-Fi: connessione 
a pagamento con copertura unicamente nella zona della hall e del bar centrale. 

RISTORAZIONE : Presso il ristorante centrale, prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande 
incluse (acqua minerale in bottiglia naturale o frizzante e vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa 
e aranciata alla spina). I tavoli sono assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono 
previste la “Serata Sarda” con cucina tipica regionale e la “Serata del Pescatore” con piatti a base di pesce 
(sempre offerta una soluzione di carne o vegetariana). Presso il Ristorante Grill “Amare”, su prenotazione 
gratuita, possibilità di pranzare a cenare con un menu fisso giornaliero a base di grigliate di pesce e carne 
(a cena anche pizza) con bevande incluse. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che offre la 
possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 09.45 alle 11.00. ALL INCLUSIVE: Prevede la pensione 
completa (colazione, pranzo e cena), con bevande ai pasti (acqua minerale in bottiglia naturale o frizzante e 
vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina). Presso il Bar Centrale dalle 09:00 
alle 24:00 e presso il Bar Grill dalle 10:30 alle 22:00 è previsto il consumo illimitato, alla spina e in bicchieri 
di plastica di: acqua minerale naturale o frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di 
frutta, caffè espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo, camomilla, limoncello, mirto e al Bar Grill 
sorbetto limone o caffè, gelato sfuso al cioccolato, stracciatella o crema. Dalle 19:15 alle 19:45 viene servito 
gratuitamente presso il Bar Centrale un aperitivo alcolico e analcolico. Dalle 11:00 alle 19:00, presso il Bar 
Centrale: tranci di focaccia o pizza, hamburger o würstel e chips. A pagamento: alcolici e superalcolici, 
bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, bibite light o zero e tutti i prodotti confezionati e non citati 
nell’All Inclusive. PAGAMENTO: alcolici e superalcolici, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, bibite 
light o zero e tutti i prodotti confezionati e non citati nell’All Inclusive.  

 

 



 

 

ATTIVITA’: L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell’hotel, ha preparato per voi un ricco palinsesto 
di proposte e appuntamenti: attività sportive, tornei, corsi e attività specifiche per il benessere del corpo e 
della mente si accompagneranno a spettacoli, piccole sorprese e veri e propri happening, occasioni di 
incontro e conoscenza con gli ospiti del villaggio. Un fitto programma di proposte per disegnare la vostra 
vacanza sulle vostre esigenze, e renderla indimenticabile.  

 
 
Quota individuale di partecipazione          (minimo 30 persone)  
 

07 - 21 Settembre      15 giorni    Euro  1390 
Supplemento camera singola        Euro    460 
Quota 3° letto bambini/ragazzi 3-18 anni non compiuti     Euro    450 
Quota 4° letto bambini/ragazzi 3-18 anni non compiuti     Euro    820 
Quota 3°/4° letto adulti         Euro  1110 
 
 

07 - 14 Settembre      08 giorni    Euro    960 
Supplemento camera singola        Euro    350 
Quota 3° letto bambini/ragazzi 3-18 anni non compiuti     Euro    400 
Quota 4° letto bambini/ragazzi 3-18 anni non compiuti     Euro    580 
Quota 3°/4° letto adulti         Euro    750 
 
 

14 - 21 Settembre      08 giorni    Euro    790 
Supplemento camera singola        Euro    295 
Quota 3° letto bambini/ragazzi 3-18 anni non compiuti     Euro    400 
Quota 4° letto bambini/ragazzi 3-18 anni non compiuti     Euro    570 
Quota 3°/4° letto adulti         Euro    660 
 
La quota comprende: 
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
 Viaggio aereo da Milano per Olbia e viceversa 
 Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
 Trattamento di “ALL INCLUSIVE” 
 Tessera Club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera, dalla terza fila)  
 Assistenza di personale qualificato in loco 
 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 
La quota non comprende: 
 Escursioni, mance, facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende” 
 

 

 


