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LIMONE BEACH VILLAGE 4*  
LOC. CALA SINZIAS – CASTIADAS  
Sardegna 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
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RIDUZIONE 4° LETTO 0/14 ANNI NC: 50%; RIDUZIONE 3°/4° LETTO DAI 14 ANNI: 25%. 

 

 

POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI CON NAVE DELLA DURATA DI 10 O 11 NOTTI: 
RICHIEDETECI LA QUOTA 

 
 
 

  

CON NAVE GRATIS+7NOTTI 
7 NOTTI IN SOLO SOGGIORNO  O 

SETTIMANA SUPPLEMENTARE 
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PARTENZE QUOTA 
RISERVATA 

PERIODI QUOTA 
RISERVATA 

3° LETTO  
0/14 ANNI 

17/05 492 17/05 - 24/05 441 GRATIS 

24/05 492 24/05 - 31/05 441 GRATIS 

31/05 492 31/05 - 07/06 441 GRATIS 

07/06 602 07/06 - 14/06 551 GRATIS 

14/06 749 14/06 - 21/06 698 GRATIS 

21/06 800 21/06 - 28/06 749 GRATIS 

28/06 925 28/06 - 05/07 859 GRATIS 

05/07 925 05/07 - 12/07 859 GRATIS 

12/07 984 12/07 - 19/07 918 GRATIS 

19/07 984 19/07 - 26/07 918 GRATIS 

26/07 984 26/07 - 02/08 918 GRATIS 

02/08 1079 02/08 - 09/08 1013 GRATIS 

09/08 1227 09/08 - 16/08 1160 GRATIS 

16/08 1227 16/08 - 23/08 1160 GRATIS 

23/08 1021 23/08 - 30/08 954 GRATIS 

30/08 793 30/08 - 06/09 727 GRATIS 

06/09 631 06/09 - 13/09 580 GRATIS 

3° Letto 0/14 
anni GRATIS 

 
 

 

A partire da 

€ 441 
(A persona) 

 

Supplementi e riduzioni: bambini 
0/3 anni: gratuiti in 3° letto e pasti da 
menù inclusi, in presenza di un altro 
bambino 0/14 anni in 3° letto al bambino 
0/3 anni verrà applicata riduzione del 
70% (esempio: in tripla 2 adulti+1 
bambino 0/14 anni+1 infant 0/3 anni 
pagano 2,3 quote, in quadrupla 2 
adulti+2 bambini 0/14 anni+ 1 infant 0/3 
anni pagano 2,8 quote); sistemazione 
in family room (obbligatorio per la 
quintupla): (occupazione minima 3 
adulti, massima 5 adulti) 3 persone 
pagano 3 quote intere, 4 persone 
pagano 3 quote e mezza,  5 persone 
pagano 4 quote intere; supplemento 
camera doppia uso singola: +50% ;  
servizio spiaggia in prima fila: (2 
lettini ed 1 ombrellone per camera) euro 
140 a settimana da prenotare e pagare 
in loco; servizio spiaggia in seconda 
fila: (2 lettini ed 1 ombrellone per 
camera) euro 100 a settimana da 
prenotare e pagare in loco; 
supplemento animali di piccola 
taglia: euro 10 al giorno da pagare in 
loco; tessera club :obbligatoria da 

pagare in loco euro 35 a persona dai 3 
anni a settimana. 
 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: 
soggiorno + nave diurna (sistemazione 
passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci 
oppure soggiorno + nave notturna ( 
sistemazione poltrone fino ad 
esaurimento, altrimenti passaggio ponte) 
per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo 
Aranci.+ auto al seguito inclusa  a/r ( 
lungh.max 5 metri, altezza max 
1.90/2.20 metri secondo la compagnia 
prescelta - no camper-furgoni-jeep-
minibus), minimo 2 quote intere paganti 
, con le seguenti compagnie marittime: 
GRIMALDI LINES: Corse  diurne e 
notturne  da Livorno:  Livorno-Olbia-
Livorno; MOBY – CORSE  DIURNE E 
NOTTURNE  DA LIVORNO  : Livorno-
Olbia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: 
Corse  diurne  e notturne da 
Livorno:    Livorno-Golfo Aranci-Livorno; 
GRIMALDI LINES: Corse da 
Civitavecchia ( notturna in andata-
diurna in ritorno): Civitavecchia – 
Olbia -Civitavecchia; TIRRENIA: Corse 
diurne  e notturne da Civitavecchia: 

Civitavecchia-Olbia- Civitavecchia e 
Civitavecchia- Cagliari- ivitavecchia; 
GRIMALDI LINES DA 
CIVITAVECCHIA  : Civitavecchia - 
Porto Torres -Civitavecchia; TIRRENIA 
DA GENOVA : Genova-Porto Torres-
Genova;  
 
RIDUZIONI - SUPPLEMENTI  
Contributo Fisso Per Tutte Le Compagnie 
Marittime: Forfait € 105 Nucleo 
Famigliare /Camera 
Supplemento Obbligatorio Tirrenia e 
Moby Genova –Olbia:Ar € 100 Nucleo 
Famigliare/Camera 
Supplemento Alta Stagione (Partenze 
Comprese dal 31 Luglio al 23 Agosto : 
Forfait € 150 Nucleo Famigliare/Camera 
Supplemento Cabine: Da Richiedere Al 
Momento Della Prenotazione 
 

PACCHETTO ASSICURATIVO 
OBBLI-GATORIO: comprende 

medico-bagaglio e annullamento:  
50 € a nucleo familiare. 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 

 
Posizione: Il Limone Beach Resort si trova a Cala Sinzias, a metà strada tra Villasimius e Costa Rei, le perle della costa Sud Est della 

Sardegna. Cala Sinzias è ben nota in Italia e all’Estero per il suo mare azzurro e cristallino e per la spiaggia di sabbia finissima, tipica di 

questa zona.. Descrizione: Il Villaggio è un complesso turistico perfettamente integrato dello splendido scenario naturale della 

Sardegna. I servizi comuni si trovano nella zona centrale del villaggio, a pochi metri di distanza dalle camere e facilmente raggiungibili. 

Camere: il Resort offre un’ampia scelta di camere e di tipologie abitative. Composto da 53 villini e da 50 camere di nuova costruzione 

(novità 2019)  collocati nella zona centrale del complesso, a soli 400 metri dalla spiaggia, differenziati per caratteristiche e capacità 

ricettiva. I villini sono indipendenti, tranquilli ed appartati, finemente arredati secondo lo stile ed il gusto della tradizione sarda: arredi, 

accessori, colori. All’esterno sono dotati di un ampio e luminoso loggiato con salotto che si affaccia sul giardino. Le camere nuove sono 

in palazzine, la maggior parte a piano terra, e tutte dispongono di patio attrezzato. Tutte le sistemazioni sono dotate di climatizzazione 

e dispongono di bagno privato con doccia, asciugacapelli, frigo, tv, telefono diretto, cassaforte. Si suddividono in Villino Standard: 

ideale per la vacanza con la famiglia al seguito, organizzata in una camera dotata di letto matrimoniale più un secondo letto singolo o a 

castello (non previsto il quinto letto, max. + 1 culla); Villino Comfort (Family Room): composto da una camera spaziosa e 

confortevole con letto matrimoniale e da una seconda camera in grado di ospitare fino a tre posti letto, per un totale massimo di 5 

persone (max + 1 culla). La villa comfort è presente anche nella versione Diversamente Abili, attrezzata per rendere il più agevole 

possibile il soggiorno e la mobilità all’interno degli ambienti.  Servizi ed Attrezzature:. Animazione in piazza, organizzazione attività 

sportive presso le proprie aree attrezzate (1 campo da tennis in erba sintetica un  campo polivalente per calcetto e basket.Praticate 

attivita’ di ginnastica, aerobica e acqua gym nelle piscine, calcetto, tennis, beach volley e tanti altri sport. Per i bambini invece è 

previsto un ricchissimo programma di giochi, gare, spettacoli, tornei sportivi e corsi ricreativi nel nostro moderno miniclub.  

Presenti 2 piscine, una per i bambini l’altra per adulti. 

Ristorazione: Servizio pranzo e cena a buffet (acqua e vino in caraffa incluso ai pasti), composto da cibi selezionati e di grande 

varietà, sapientemente elaborati dal nostro chef. Per chi ha problemi di celiachia, la struttura mette a disposizione alimenti base (pasta, 

pane, biscotti), non avendo cucine separate, non è garantita la non contaminazione dei cibi.  A pagamento: Scuola sub, surf e vela 

(con noleggio attrezzature), ricarica bombole sub, escursioni in gommone, escursioni subacquee con accompagnatori, escursioni Parco 

7 Fratelli,  1° e 2° fila ombrelloni in spiaggia. La Spiaggia di Cala Sinzias si trova a poca distanza dalle Ville (400 mt) ed è di finissima 

sabbia bianca lambita da un mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e lettini La Tessera Club: (obbligatoria da pagare in loco, dai 3 

anni) include servizio spiaggia dalla terza fila (2 lettini ed 1 ombrellone per camera), telo mare fornito gratuitamente con cauzione e 

cambio infrasettimanale, piscine con idromassaggio, piscina Junior per i più piccoli, beach volley, campi sportivi (calcetto e tennis), 

piano bar serale, Mini Club 3/12 anni, calcio balilla, ping-pong. Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento, escluso luoghi 

comuni. Soggiorni: Venerdì Ore 17.00 a Venerdì Ore 10.00 

 


