
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

UN'ESTATE AL MARE

SPECIALE SOGGIORNO IN SARDEGNA 10 GIORNI 

DAL 21 AL 31 LUGLIO
***TRASFERIMENTI IN BUS, VOLO AEREO E TESSERE CLUB INCLUSE*** 

VILLAGGIO BAJA BIANCA 
Porto Coda Cavallo, San Teodoro SS

Assicurazione obbligatoria  € 65

 
 

QUOTA PER PERSONA € 1250,00 
Supplemento singola  € 450

 

ESCURSION FACOLTATIVE:
Escursione in barca isola Maddalena  € 75

Escursione in barca isola Tavolara e Molara € 75
 

OPERATIVO VOLI : 
Na – Olbia 21 luglio ore 9.45-11.000- Olbia –Na 31 Luglio ore 10.50-12.00 

 
I pagamenti sono da effettuarsi così come segue: 

€ 300 a persona + 65 assicurazione +eventuali adesioni alle escursioni entro 23 giugno. 
La restante quota in un’unica soluzione entro il 10 luglio.

 



La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. dalla sede di partenza all’aereoporto di Napoli e
viceversa,trasferimenti in Bus dall’aeroporto di Olbia al villaggio. Trattamento di SOFT ALL
INCLUSIVE Pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino della casa, birra e soft
drink alla spina) Open bar presso il bar della struttura dalle 10.00 alle 23.00 con soft drink,
acqua, succhi e tè freddo alla spina ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota Bene: non sono
inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, prodotti confezionati,
gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. Tessera club con animazione e
servizio spiaggia, assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19.

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale,
assicurazione annullamento Euro 65,00, le escursioni da pagare in agenzia e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Il Baja Bianca è un complesso turistico ubicato nel cuore della riserva “Area Marina
Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo” affacciato tra lo splendido scenario marino di
Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi conosciuta a tutti come
“Tahiti”. E’ uno dei luoghi più spettacolari della Sardegna in cui trascorrere un
periodo di vacanza al mare. Le 203 camere sono disposte disposte a piano terra o
primo piano, sono tutte dotate di Tv SAT, phon, cassaforte, mini-bar, aria
condizionata, elegantemente arredate, dotate di ampio patio attrezzato. Sevizi:
ricevimento, ascensori, bar con ampio patio a bordo piscine, solarium, boutique-
bazar con giornali e tabacchi, sala Tv, area relax wifi nell'area ricevimento. Per i più
piccoli una zona ricreativa a loro dedicata attrezzata con giochi e parzialmente
ombreggiata. Piscina per adulti e piscina per bambini attrezzata con ombrelloni,
sdraio e lettini. Ufficio escursioni. Ristorante climatizzato con ampia veranda
coperta vista mare, offre un servizio a buffet con specialità nazionali e locali. La
spiaggia libera, si trova a 500 metri dalla struttura, raggiungibile da un vialetto
interno, adiacente alla spiaggia un prato verde attrezzato con ombrelloni e sdraio è
a disposizione dei nostri ospiti. . Servizo spiaggia incluso nelle quote, ad
esaurimento. Nelle vicinanze le bellissime spiagge di sabbia bianca di Cala
Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruja raggiungibili con il Beach bus che
passa a 200 m. dall’albergo ed effettua tre corse al mattino e tre al pomeriggio e due
corse serali ( costo 5 € a/r)

ELEFANTE VIAGGI



ESCURSIONI PRIVATE DA PRENOTARE E PAGARE
 IN AGENZIA ELEFANTE VIAGGI 

GITA INTERA GIORNATA IN GOMMONE NEL PARCO MARINO DI TAVOLARA E MOLARA
Questa escursione è opportuno effettuarla il giorno Venerdì 23 per conoscere le spiagge che in
seguito possiamo vedere. Partenza in gommone ad uso esclusivo e navigazione verso l'Area
Marina protetta di Tavolara, "le piscine di Molara" e Capo Coda Cavallo,visitando le spiagge più
belle della costa con 4/5 soste bagno di mezz’ora, più una sosta lunga sull’isola di Tavolara per la
pausa pranzo libera. Sono previste soste bagno nel meraviglioso scenario della spiaggia di
Brandinchi (Tahiti), nelle tranquille acque della Baia di Coda Cavallo,alle celebri Piscine di Molara,
Isola del Fico, alla splendida Cala Spagnola, alle magiche piscine di Cala Girgolu. Soste
fotografiche alla Punta La Greca e l’Isolotto di Reulino con lo spettacolo del famoso Relittone
(relitto visibile della nave mercantile Chrisso, naufragata nella notte del 31.12.1974) Pausa
pranzo. Partenza dall’albergo con bus privato ore 9.00- arrivo e imbarco alla spiaggia La Cinta ore
09.30 rientro previsto alla spiaggia La Cinta ore 16.00 – Sosta bagno nell’incantevole scenario
della spiaggia,un nastro di sabbia finissima e scintillante dalla forma arcuata che con dune
ricoperte da ginepri secolari separa una laguna dal mare, uno dei contesti naturalistici più belli
del Mediterraneo, Ritorno al villaggio con bus privato ore 18.30. € 75 per persona.Comprende
Bus a/r dalla spiaggia La Cinta ,imbarco, tassa di sbarco,assistenza

ESCURSIONE INTERA GIORNATA IN BARCA A MOTORE NELL'ARCIPELAGO DELLA
MADDALENA
Crociera in barca per un'indimenticabile giornata di navigazione attraverso il Parco Nazionale
dell'Arcipelago della Maddalena. Sosta panoramica e soste bagno all’Isola di Santa Maria, spiaggia
del Cavaliere, Isola di Budelli, spiaggia di Cala Granara, Isola di Spargi. Un’altra sosta è la visita del
centro storico e porto turistico dell’isola madre di La Maddalena L’isola di Budelli ospita la
famosissima Spiaggia Rosa e la meravigliosa Spiaggia del Cavaliere, perla delle piscine naturali.
Partenza dall’albergo con bus privato ore 8.00- arrivo e imbarco a Palau porto ore 09.45 rientro
previsto a Palau ore 17.30 – Ritorno al villaggio con bus privato ore 19.30. € 75 per persona. Bus
a/r da Palau,imbarco M/n, tassa di sbarco,assistenza. Cd A/M 

ESCURSIONI AD UNA O PIÙ SPIAGGE 
Partenza dall’albergo alle 10.00 e ritorno alle 18.30. € 10,00 Bus privato e assistenza. Pranzo,
lettino e ombrellone sono a carico dei partecipanti

ESCURSIONE SERALE A SAN TEODORO CON VISITA AL MERCATINO E PASSEGGIATA. 
Partenza dall’albergo alle 21.00 e ritorno alle 23.00. € 10,00 . Bus privato e assistenza . I prezzi
sono orientativi e sono stabiliti su un numero di 22 partecipanti, sono effettuati con bus privati e
per la seconda escursione con gommoni ad uso esclusivo del ns.gruppo. Si ritiene opportuno
prenotare le prime due escursioni, tra le più richieste, prima della partenza entro e non oltre
mercoledi 23 giugno

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com


