
 

                                   UN‘ ESTATE AL MARE  

 

  
  

SPECIALE SOGGIORNO IN SARDEGNA 11 GIORNI 
***TRASFERIMENTI IN BUS, PASSAGGIO MARITTIMO E TESSERE CLUB INCLUSE*** 

 PARTENZE IN BUS DA: SALERNO, NAPOLI, CASERTA, ROMA 
 

 
CLUB ALBA DORATA Orosei / Cala Liberotto 

 

Situata a soli 9 km da Orosei, nel comprensorio di Cala Liberotto, la struttura è situata sulla collinetta che sovrasta 
l’incantevole Baia di Sas Linnas Siccas, in un tratto di costa tra i più suggestivi della Sardegna per il susseguirsi di 
incantevoli insenature di sabbia finissima. Il complesso è costituito da villette, distribuite in un ampio giardino e collegate 
da vialetti pedonali. La felice posizione rispetto al mare, i curati spazi comuni con giardini e piazzette interne e il 
coinvolgente staff di animazione, garantiscono una vacanza all'insegna del comfort e del relax. 

 

Periodo Quota p.p in doppia 3°  Letto 3-12 anni 4° letto 3-12 anni 3° e 4°letto 12-16 anni 3° e 4° letto adt 

20/07 – 31/07 € 1250,00 GRATIS* € 700,00 € 700,00 € 1000,00 
 
*contributo nave, bus, quota assicurativa € 75 
Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti. Supplemento bilocale family € 16 per camera a notte, supplemento bilocale 
family vista mare € 26 per camera a notte.   
Supplemento camera doppia uso singola € 400,00 (supplemento cabina singola su richiesta e previa disponibilità) 
Bambini 0-3 anni supplemento obbligatorio € 100 che include accesso alla biberoneria e prodotti specifici; Culla su richiesta € 10 a notte 
(accettata culla propria senza supplemento).  
OPERATIVO NAVE: Civitavecchia – Olbia il 20 luglio ore 23h00. Sistemazione in cabina. 
  Olbia – Civitavecchia il 31 Luglio ore 13h00. Sistemazione in passaggio ponte.  
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La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel 

rispetto delle norme anticovid vigenti dalla sede di partenza al porto di Civitavecchia e viceversa 
e dal porto di Olbia all’hotel e viceversa. 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 facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 

 
LA STRUTTURA 
 
SPIAGGIA: A 400 m ca, 2 spiagge di sabbia fine e bianca, alternate a scogliere di roccia granitica, attrezzate, raggiungibili con servizio 
navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità 
abitativa). 
 
SISTEMAZIONE: Tutte le unità abitative sono dotate di aria condizionata, tv, frigo, telefono e servizi con doccia e asciugacapelli. Si 
dividono in  monolocali Standard per 2/3 persone, soggiorno con 2 o 3 letti, angolo cottura (attivazione su richiesta, con supplemento) 
e veranda coperta attrezzata; bilocali Family per 3/5 persone, soggiorno con 1 o 2 letti, alcuni con letto a castello, camera a 3 letti o 
matrimoniale, angolo cottura (attivazione su richiesta, con supplemento) e veranda coperta attrezzata, alcuni vista mare. 
 
RISTORAZIONE: Ristorante con veranda coperta e sala interna climatizzata, pasti a buffet. Ricca scelta di menu a base di piatti tipici 
della cucina sarda e nazionale. Durante la settimana sono previste una cena tipica sarda e la “serata del pescatore” con piatti a base di 
pesce; acqua minerale, vino della casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti 
base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione), non garantita l'assenza di contaminazione per i prodotti non conferzionati. 
 
SPECIALE BABY: Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile solo durante gli orari del ristorante, 
attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, seggioloni, 
tovagliette, tv, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, sugo fresco, latte intero a lunga conservazione, frutta 
fresca, carne e pesce bolliti, crema di  nocciole, marmellate, fette biscottate e biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, the e camomilla. 
Sono esclusi latte fresco o in polvere, omogeneizzati o altri prodotti specifici per la prima infanzia. I prodotti sono da consumarsi 
all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 
 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Ricevimento con ampia zona accoglienza e sala tv, bar, wi-fi nelle aree comuni, area giochi con ping pong e 
calcio balilla, area fitness coperta all'aperto, 2 piscine di cui 1 per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), parco 
giochi per bambini, parcheggio interno privato non custodito. 
 
A PAGAMENTO: Rivendita tabacchi e giornali presso il ricevimento, servizio lavanderia, noleggio biciclette e auto, escursioni in barca 
o pullman. A soli 1 km ca dal villaggio, nel piccolo borgo di Sos Alinos, farmacia, market, guardia medica. 
 
TESSERA CLUB: Include uso delle 2 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), animazione diurna e serale con 
giochi, tornei, corsi collettivi di nuoto, ginnastica acquatica, aerobica, feste, ping pong e calcio balilla, parco giochi per bambini, servizio 
spiaggia e navetta per la spiaggia. 
 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In 
compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di 
indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente 
l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. Futura X Cub: Un club esclusivo dedicato ai 
ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. 
Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X 
Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). 
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta 
musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa 
“indimenticabile vacanza”. 

 
 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI: 0813905140 – info@elefanteviaggi.com 

ELEFANTE  V IAGGI  
 


