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Nelle quote sono inclusi: Prima colazione all’italiana per tutti gli occupanti in apposita sala con 

servizio a buffet dalle ore 08.00 alle ore 09.30; consumi di luce, acqua, pulizia finale (escluso angolo 

cottura), prima fornitura di biancheria da letto e da bagno, esclusa quella da cucina. 

 

Inizio/fine soggiorno: MARTEDI  Entrata dalle ore 17.00 - Uscita entro ore 09.00 

 

 

Il Presidente 

 Emilio Pecetta  

Prezzi a settimana ad appartamento in formula TUTTOCOMPRESO con prima colazione  

Periodi MONO 
QUOTA RISERVATA 

BILO 
QUOTA RISERVATA 

Pacchetto nave 

A 09/06 16/06 343 468 118 

B 16/06 23/06 437 562 118 

C 23/06 30/06 530 686 118 

D 30/06 07/07 624 780 118 

E 07/07 21/07 655 811 238 

F 21/07 04/08 686 874 238 

G 04/08 11/08 874 1061 238 

H 11/08 18/08 1100 1293 238 

G 18/08 25/08 905 1100 238 

E 25/08 01/09 655 686 238 

B 01/09 08/09 437 562 118 

A 08/09 15/09 343 468 118 

 
Formula Tutto 

Compreso 
e  prima 

colazione 
 
 

Pacchetto Nave  
 
 

 
partire da 

€ 343 
(Ad appartamento) 

 

DA PAGARE IN LOCO 
OBBLIGATORI. Cauzione € 100 in 

contanti (non sono accettate carte 
di credito), restituibile a fine 
soggiorno seguito controllo dello 

stato dell'appartamento. Pulizia 
angolo cottura, stoviglie e frigo, se 
non effettuato dal cliente, € 50. 

 
DA PAGARE IN LOCO 
ALL'ARRIVO. Da richiedere alla 

prenotazione: culla o letto aggiunto, 
ove possibile, € 20 al giorno a 
persona. Animali ammessi cani di 

piccola taglia € 15 al giorno + € 50 
per disinfestazione finale per 
animale,, esclusi dai luoghi comuni. 

Cambio biancheria da letto e da 
bagno € 10 a persona per cambio.. 
Day-use dalle 09.00 alle 12.30, 

supplemento del 25% (dalla tariffa 
giornaliera); dalle 09.00 alle 18.00, 
50% dalla quota base. 
 

PACCHETTO NAVE A/R 
Il pacchetto NAVE comprende: 1 
auto fino a 5 metri + passaggio 

nave per nucleo familiare (2 adulti + 
2 chd fino a 12 anni n.c.) A/R con 
sistemazione in posto ponte per le 

tratte diurne e poltrone per le tratte 
notturne. Il pacchetto nave è 
subordinato all’acquisto del 

soggiorno mare Viola Vacanze. La 
tariffa è soggetta a disponibilità 
limitata.  

 
SUPPLEMENTI PACCHETTO 
NAVE A/R 

Partenze o ritorni che includono un 
Sabato/Domenica € 50 a nucleo 
familiare. 

Forfait tasse e diritti € 50 a persona 
(da 3 anni in poi). a/r.  
Partenze da Genova € 130 a nucleo 

familiare. Partenze da Livorno di 
Martedì/ Mercoledì € 50 a nucleo 
familiare, di Domenica € 100 a 

nucleo familiare. 
Cabina interna con servizi per tratte 
notturne: a partire da € 150 doppia; 

a partire da € 200 tripla/quadrupla. 
Eventuale 3°e 4° passeggero adulto 
€ 80 a/r 
 

DATI OBBLIGATORI ALLA 
PRENOTAZIONE: luogo e data 
nascita di tutti i passeggeri-modello 

auto e targa-nr.cellulare 
 
 
 
PACCHETTO ASSICURATIVO 
OBBLIGATORIO: comprende 
medico-bagaglio e annullamento: 
50 € a nucleo familiare. 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 

 

Il Residence Sos Alinos, ubicato nel Golfo di Orosei, è armoniosamente inserito nella graziosa Borgata di Sos Alinos. in prossimità dalle 

più belle spiagge di sabbia bianchissima di Cala Liberotto. Dista 5 chilometri dall’oasi di Bidderosa , a 10 km da Orosei. È la soluzione 

ideale per delle vacanze rilassanti e per chi cerca una soluzione abitativa tranquilla a pochi passi dal mare. 

 

LOCALITÀ. Situata sulla costa Orientale della Sardegna, a circa 11 km da Orosei, Cala Liberotto rappresenta una delle località 

turistiche più belle della costa. Il Golfo di Orosei è infatti un paradiso per gli amanti del trekking, dell’arrampicata e dell’escursionismo 

in generale. Dall’Oasi di Bidderosa all’ escursione in barca nel Golfo di Orosei, che permette di raggiungere le bellissime spiagge di Cala 

Luna, Cala Mariolu, Cala Biriola e Cala Goloritzè, sino al Parco del Gennargentu. 

 

SPIAGGIA. Dista circa 1,4 km dalla spiaggia di Cala Liberotto. Formata da una serie di baie separate da scogliere di granito e con alle 

spalle lo Stagno di Sos Alinos, la spiaggia di Cala Liberotto si caratterizza per un mare cristallino dal fondale basso, rendendola ideale 

anche per i bambini. 

 

APPARTAMENTI. 46, disposti su due piani, sono arredati in stile sardo e dotati di vasca o doccia, aria condizionata ad orari 

prestabiliti, cassetta di sicurezza, phon, riscaldamento e TV. L’angolo cottura è attrezzato con piastre elettriche e forno a microonde. 

Quasi tutti gli appartamenti sono dotati di balcone o  veranda attrezzati con tavolo e sedie, stendibiancheria. Sono comprese biancheria 

da letto e da bagno. Si dividono in: Mono 2 con unico ambiente con letto matrimoniale o letti singoli. Bilocali fino a 4 persone con 

camera doppia, soggiorno con angolo cottura, 3° letto in divano letto singolo più 4° letto estraibile. In alcuni appartamenti, su 

richiesta, possibilità di letto o culla aggiunta, con spazi limitati. 

 

SERVIZI. Prima colazione all’italiana per tutti gli occupanti, inclusa nella quota,  in apposita sala con servizio a buffet dalle ore 08.00 

alle ore 09.30; Dispone una piscina per adulti e per bambini, attrezzata con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, Parcheggio 

pubblico esterno incustodito, Wi-Fi gratuito nella hall, ascensore. A PAGAMENTO. Nelle vicinanze supermercato, edicola, farmacia, 

guardia medica (12 km), tabacchi, bar, ristoranti, pizzerie e fermate bus di linea. 

 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. Da qui potrete spostarvi con facilità per raggiungere gli incredibili paesaggi, località e spiagge del 

Golfo di Orosei. Le principali spiagge raggiungibili dal Residence Sos Alinos sono la spiaggia di Cala Liberotto, la spiaggia di Porto 

Corallo, la spiaggia Sa Linna Sicca, la spiaggia di Cala Fuile ‘e Mare. Il mare, in questo tratto di costa, ha un fondale basso che si alza 

dolcemente rendendo questa parte della costa di Orosei adatto ai bambini.  

 


