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BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT****   

Golfo Aranci  
Sardegna 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 
 

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

SUPPLEMENTARE 
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PARTENZE 
QUOTA 

RISERVATA 
PERIODI 

QUOTA RISERVATA 

 

3° LETTO  

3/13 ANNI 

4° LETTO 

3/13 ANNI (*) 

23/05 382 23/05 – 30/05 330 GRATIS 50% (*) 
30/05 382 30/05 – 06/06 330 GRATIS 50% (*) 
06/06 433 06/06 – 13/06 382 GRATIS 50% (*) 
13/06 529 13/06 – 20/06 478 GRATIS 50% (*) 
20/06 617 20/06 – 27/06 565 GRATIS 50% (*) 
27/06 690 27/06 – 04/07 624 GRATIS 50% (*) 
04/07 763 04/07 – 11/07 698 GRATIS 50% (*) 
11/07 763 11/07 – 18/07 698 GRATIS 50% (*) 
18/07 793 18/07 – 25/07 727 GRATIS 50% (*) 
25/07 793 25/07 – 01/08 727 GRATIS 50% (*) 
01/08 867 01/08 – 08/08 800 GRATIS 50% (*) 
08/08 1050 08/08 – 15/08 984 GRATIS 50% (*) 
15/08 1050 15/08 – 22/08 984 GRATIS 50% (*) 
22/08 910 22/08 – 29/08 844 GRATIS 50% (*) 
29/08 690 29/08 – 05/09 624 GRATIS 50% (*) 
05/09 551 05/09 – 12/09 499 GRATIS 50% (*) 
12/09 455 12/09 – 19/09 403 GRATIS 50% (*) 
19/09 360 19/09 – 26/09 309 GRATIS 50% (*) 

 

RIDUZIONE 5° LETTO 3/13 ANNI N: 50%; RIDUZIONE 3°/4°/5° LETTO DAI 13 ANNI: 25% 

 

(*) PRENOTA PRIMA : 4° LETTO 3/13 ANNI NON COMPIUTI GRATIS PER PRENTAZIONI EFFETTUATE 
ENTRO IL 01/03/2019 
 
POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI CON NAVE DELLA DURATA DI 10 O 11 NOTTI: RICHIEDETECI LA 
QUOTA 

 

 
 

  

NAVE GRATIS 
 

3° Letto 3-13 
anni GRATIS 

 
4° Letto 3-13 
anni GRATIS 

per prenotazioni 
entro il 1 marzo 

 

 
A partire da 

€ 330 
(A persona) 

 

infant 0/3 anni: gratis in culla 
propria, pasti da buffet inclusi; culla 

0/3 anni: euro 10 al giorno da 
pagare in agenzia, pasti da buffet 
inclusi; supplemento singola: 

+25%; speciale single + chd 3/13 
anni: pagano 1,80 quote intere;  
supplemento vista mare: euro 20 a 

camera al giorno da pagare in 
agenzia;  
tessera club: obbligatoria da pagare 

in loco dai 5 anni in poi euro 6 al 
giorno proporzionata al soggiorno; 
 

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-Civitavecchia; 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 
 

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 
 

Affacciato nella Baia di Sos Aranzos in posizione privilegiata a circa 350 mt. dal mare e circondato da aree verdi di tipica vegetazione 
mediterranea, è stato ristrutturato e si presenta come un Resort di livello, sia per le attrezzature sportive e di animazione sia per la 
qualità del nuovo restyling. Ispirato nei colori e nelle rifiniture alla tradizione della Sardegna, è stato ristrutturato in linea con la bellezza 
del posto dove è ubicato e con dovizia di accortezze e cura nei particolari. Il complesso, oltre a godere appunto di un incantevole 
paesaggio, con splendida vista sull'Isolotto di Figarolo e sull'imponente ed affascinante Isola di Tavolara, è organizzato in formula Club 
con animazione che svolge le proprie attività sportive e di animazione sia nel Resort sia nell’area esclusiva prospiciente il mare. Il 
complesso è composto da un corpo centrale dove si trovano la Hall, il Ristorante, il Bar e la Piscina, mentre le camere sono situate in 
Ville Singole, composte da 6/7 camere, tutte con ingresso indipendente, disposte su due piani, immerse nel grande parco di tipica 
macchia mediterranea e, attraverso percorsi pedonali, si accede alla proprietà a mare racchiusa da nord a sud da due piccole calette di 
sabbia bianca e fine intervallate da scogli di roccia granitica e bagnate da un mare color smeraldo. Sia la nuova veste architettonica del 
complesso, sia l'ottimo management che lo conduce, lo pone come uno dei grandi Club Resort per vacanze della Gallura a nord est 
della Sardegna. 
 

Camere: Tutte dotate di bagno con doccia, veranda coperta attrezzata, con ingresso esterno indipendente, molte hanno vista mare; 
confortevolmente arredate, dispongono tutte di aria condizionata, TV color, telefono diretto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e frigo 
bar (consumi a pagamento). 
 
Ristorante: climatizzato e con veranda, servizio a buffet o al tavolo (acqua e vino inclusi ai pasti). Il personale di sala e cucina è a 
disposizione degli Ospiti per andare incontro alle eventuali esigenze o patologie alimentari che debbono essere segnalate all’arrivo. 
*NB: Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un’area della 
cucina esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non contaminazione 
delle pietanze. 
 
Attrezzature: Hall, cocktail bar panoramico fronte piscina, aree comuni climatizzate, mini-bazar, relax, parcheggio privato interno non 
custodito. Wi-Fi nelle aree comuni. 
 
Distanza dal mare: 350 m. dalla spiaggia dell'hotel, a 1,5 km circa la bella e ampia spiaggia, in parte libera, di Sos Aranzos.  
 
Rapidamente in auto si raggiungono inoltre le mete più note della Costa Smeralda, come Porto Cervo, Baia Sardinia e Porto Rotondo. 
 
Spiaggia: in posizione dominante e sopraelevata, di sabbia mista a rocce attrezzata con ombrelloni e lettini, riservati ai soli ospiti del 
Club Hotel con servizio navetta gratuito per chi ne vuole usufruire, servita da Snack Bar, WC, docce e spogliatoio. Sport e animazione: 
Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis e calcetto in erba sintetica, corsi collettivi sportivi, animazione diurna con 
giochi e tornei, animazione in spiaggia, Teatro con cabaret e spettacoli serali, a seguire animazione con musica dal vivo e danze. 
Possibilità di escursioni in barca e/o in pullman a pagamento. Possibilità di praticare sport nautici e noleggio imbarcazioni nelle 
vicinanze (a pagamento).  
 
Tessera club: Da pagare in loco obbligatoria a persona a settimana (bambini 0/5 anni esclusi) include: servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini a camera, utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis, calcetto, area calcio balilla, corsi 
collettivi, ginnastica acquatica, aerobica, animazione diurna e serale, Mini Club.  
 
Animali: Non ammessi 
 
Soggiorni: Giovedì /Giovedì consegna camere ore 16:00, rilascio camere ore 10:00. soggiorni Giovedì-Lunedì e Lunedì-Giovedì su 
richiesta. 
 


