
INCLUSO N. 3 ESCURSIONI

Quota individuale di partecipazione: €   980,00   
Tessera Valtur4you INCLUSA 

Camera singola non disponibile
Acconto alla prenotazione € 350,00

15 giorni dal 04 al 18 giugno:  € 1559,00 a persona

Il Viaggio verrà confermato al raggiungimento di min. 30 iscritti 
e nel rispetto delle normative in vigore

Il villaggio
Adiacente una lunga spiaggia bianca di sabbia fine, dalla quale è separato da incantevoli dune ricche di
gigli selvatici, Baia dei Pini è circondato dalla rigogliosa macchia mediterranea dell’area marina protetta
di Budoni. 
L’architettura,  i  giardini  curati,  la  qualità  della  ristorazione,  il  ricco  programma di  animazione  e  la
vicinanza al mare e a località rinomate, ne fanno uno dei migliori resort della Sardegna, adatto alla
vacanza di tutta la famiglia. 
Il  centro  di  Budoni  è  raggiungibile  con  una  piacevole  passeggiata  (1000/1500  metri)  in  piano,  su
marciapiede, percorrendo una via con bar, gelaterie, negozietti. Dista circa 40 km dal porto e aeroporto
di Olbia.
Circondate da rigogliosi  giardini,  le  250 camere Classic da 2 a 4 posti  letto, sono composte da un
ambiente arredato in stile rustico tipicamente sardo, con letto matrimoniale più un letto singolo per le
triple o un letto a castello per le quadruple. 

Alcune situate al primo piano e la maggioranza a iano terra, sono dotate di servizi con doccia e 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV LCD a schermo piatto, cassetta di sicurezza elettronica e 

04  – 11  Giugn o   202 2
VALTUR  SARDEGNA  BAIA  DEI  PINI  RESORT

4*
Con  volo  da  Milano



minibar (consumazioni a pagamento). 
Alcune sistemazioni dispongono di balcone, veranda o patio attrezzato con tavolo, sedie e stendino. 

A 200 metri dal parco piscine si trova la concessione 
balneare privata, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
servizi igienici, sulla splendida spiaggia di sabbia fine di 
Sa Capannizza, raggiungibile tramite un percorso privo di
barriere architettoniche, attraversando a piedi un 
ponticello in legno che porta a un breve sterrato che 
separa il Resort dalle dune di sabbia e dalla passerella 
d’accesso al mare. Prima fornitura teli mare. Sedia Job a 
disposizione degli ospiti con difficoltà motorie
2 ristoranti, 2 bar, palestra, parcheggio interno non 
coperto e non custodito, sala interna o tensostruttura per 
meeting fino a 120 posti, anfiteatro all’aperto, boutique 
con vendita anche di giornali e tabacchi, 2 campi da 
tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente per 
basket/volley/tennis, 1 bocciodromo, 1 area verde per 
volley, parco giochi per bambini, 3 piscine con solarium 
(per adulti, bambini e infant), freccette e ping-pong. 
VALTUR4YOU
Comprende: utilizzo delle piscine, 
animazione diurna e serale per adulti e 
bambini, servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini per camera a 
partire dalla terza fila fino a 
esaurimento (la prima e la seconda fila 
sono a pagamento e prenotabili in 
agenzia), fornitura teli mare su 
cauzione con un cambio 
infrasettimanale (ulteriori cambi a 
pagamento), attività sportive, fitness, 
gioco, ballo, palestra, freccette e ping-
pong e uso diurno dei campi sportivi.

ALL INCLUSIVE
La formula prevede la pensione completa (colazione, pranzo e cena), con bevande ai  pasti  (acqua
minerale in bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata
alla spina). I tavoli sono assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono previste la
“Serata Sarda” con cucina tipica regionale e la “Serata del Pescatore” con piatti a base di pesce (sempre
offerta  una soluzione  di  carne o  vegetariana).  Presso il  Ristorante  Grill  “Amare”,  su  prenotazione,
possibilità di pranzare a cenare con un menu fisso giornaliero a base di grigliate di pesce e carne,
bevande incluse. 
Per chi ama svegliarsi con calma, a colazione è previsto l’angolo Dolce Dormire presso il Bar Centrale che 
offre la possibilità di effettuare una colazione soft dalle 09:45 alle 11:00, con selezioni di prodotti della 
caffetteria e cornetti.

Presso il Bar Centrale dalle 09:00 alle 24:00 e presso il  Bar Grill dalle 10:30 alle 22:00 è previsto il
consumo illimitato, alla spina e in bicchieri di carta di: acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa,
aranciata, tè freddo, selezione di  succhi di frutta, birra, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte
macchiato, tè caldo, camomilla), limoncello, mirto e al Bar Grill sorbetto limone o caffè, gelato sfuso al
cioccolato, stracciatella o crema. Dalle 19:15 alle 19:45  al Bar Centrale aperitivo alcolico e analcolico.
Dalle 11:00 alle 19:00, presso il Bar Centrale: tranci di focaccia o pizza, hamburger o würstel e chips.
L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell’hotel, ha un ricco palinsesto di proposte e appuntamenti: 
attività sportive, tornei, corsi e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente si 
accompagneranno a spettacoli, piccole sorprese e veri e propri happening, occasioni di incontro e 
conoscenza con gli ospiti del villaggio

ESCURSIONI INCLUSE NEL PACCHETTO (o similari) :



Un giorno da artigiani tra storia, panorami e sapori - Mezza giornata
L’opportunità di vivere le tradizioni di questa terra meravigliosa. La prima destinazione sarà il Nuraghe San
Pietro (ingresso da pagare in loco – circa 3 €), situato nel territorio di Torpé, piccolo paese affacciato sul Rio
Posada, che vi colpirà per la sua storia millenaria e i suoi colori. Vi dirigerete poi verso Siniscola, passando per
un sentiero naturalistico che avrà come sfondo San Giovanni di Posada, dove verrete accolti all'interno di un
antico laboratorio  di  ceramica per  seguire tutte le  fasi  della  lavorazione fino al  prodotto finito.  La vostra
esperienza si concluderà con la visita presso un Panificio tipico, e con una piccola degustazione del pane
caratteristico della zona, per concludere poi con l’assaggio di “sa Pompìa”, un agrume sardo dal profumo
inebriante, unico al mondo. 

Avventura in gommone a Tavolara e Capo Coda Cavallo - Mezza giornata
Pronti a solcare i mari a bordo del vostro gommone? Vi dirigerete verso Cala Brandinchi, che vi accoglierà con
le sue acque cristalline e la sabbia impalpabile, per poi visitare la grotta dell’isola di Proratora e la baia di Capo
Coda  Cavallo,  dove  potrete  godere  di  un  altro  tuffo  rinfrescante  e  brindare  insieme  al  nostro  skipper.
Proseguirete poi sull’isola di Molara dove, ancorato il gommone nelle famosissime piscine naturali, potrete fare
un po’ di snorkeling incantati dalla coloratissima flora marina. La vostra esperienza continuerà con la visita in
autonomia del regno più piccolo del mondo: l’isola di Tavolara. Durante il viaggio di rientro potrete godere
ancora una volta del tratto costiero ammaliante e frastagliato, indistinguibile della sua conformazione.

L'ammaliante Golfo di Orosei in Motonave -  Giornata intera
A bordo di una Motonave vi guideremo alla scoperta di tutte le bellezze naturali del Golfo di Orosei, dalle
Piscine di Venere a Cala Goloritzè, dove è prevista una sosta fotografica al largo. Sbarcherete su tre delle
spiagge più belle e rinomate della Sardegna, la prima sarà Cala Luna, spiaggia dalla sabbia finissima e dorata
che  s’immerge nel  mare  limpido  e  incontaminato,  seguita  da  Cala  Mariolu,  caratterizzata  da  incantevoli
sassolini bianchi e rosa, che si uniscono alla sabbia creando un effetto unico. L’ultima tappa sarà infine Cala
Sisine, col suo mare cristallino e il suo fondale bianchissimo di ciottoli tondi. In queste perle del Mediterraneo
vivrete un’esperienza tra le meraviglie della Sardegna in totale spensieratezza.

LA QUOTA COMPRENDE:
 Volo speciale Charter di andata e ritorno da/per Apt Milano Malpensa; tasse aeroportuali; oneri accessori; 

assistenza aeroportuale; 1 bagaglio a mano dimensione 40x20x25 e 1 bagaglio da stiva pari a 15 kg;  

 Trasferimento collettivo dall’aeroporto alla struttura per il giorno di arrivo e viceversa per il giorno di 
partenza; 

 Sistemazione in camera doppia Classic per soggiorno 7 notti, in trattamento di All Inclusive; 

 Assistenza Valtur in loco; Tessera Valtur 4You e servizio spiaggia inclusi
(1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad esaurimento. Prime file escluse). 

 Polizza viaggia Sicuro 

 n° 3 ESCURSIONI: 
o Un giorno da artigiani tra storia, panorami e sapori (inclusa degustazione – ingresso Nuraghe € 3 

pp da pagare in loco); 
o Avventura in gommone a Tavolara; 
o Golfo di Orosei in motonave. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Eventuale adeguamento carburante, tasse aeroportuali ed oneri accessori soggetti a riconferma fino 

all’emissione dei biglietti aerei
- Tassa comunale di soggiorno, da regolare obbligatoriamente in loco (laddove prevista); 
- Ingressi nei luoghi di culto e d’interesse, da pagare in loco; 
- Mance, Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato voce " La quota comprende "



ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO, incl. Copertura COVID : OBBLIGATORIA
Da stipulare alla conferma del soggiorno, quota a partire da € 60,00

CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE  
PAGAMENTI
ACCONTO DA VERSARE ALL'ISCRIZIONE: 350,00 € A PERSONA. 
SALDO DA VERSARE ENTRO 04 MAGGIO 2022.   PER LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE DOPO TALE TERMINE SARÀ  
RICHIESTO IL VERSAMENTO DELL'INTERA QUOTA AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE AL VIAGGIO. 

RECESSO DEL CONSUMATORE
SE UN PARTECIPANTE ISCRITTO AL VIAGGIO DOVESSE RINUNCIARE AVRÀ DIRITTO AL RIMBORSO DELLA SOMMA 
VERSATA AL NETTO DELLA PENALITÀ QUI DI SEGUITO INDICATA :
-  20% A PARTIRE DALLA DATA DI PRENOTAZIONE FINO A 90 GIORNI DI CALENDARIO ANTE PARTENZA
-  25% PER CANCELLAZIONI DA 89 A 60 GIORNI DI CALENDARIO ANTE PARTENZA
-  60% PER CANCELLAZIONI DA 59 A 30 GIORNI DI CALENDARIO ANTE PARTENZA 
-  75% PER CANCELLAZIONI DA 29 A 07 GIORNI DI CALENDARIO ANTE PARTENZA 
- 100% DOPO TALI TERMINI.
NON SONO PREVISTI RIMBORSI PER PARTENZE ANTICIPATE O ARRIVI POSTICIPATI RISPETTO AL SOGGIORNO PATTUITO 

Organizzazione tecnica Isola Bianca di Quality Viaggi sas – Cusano Milanino tel 02 66403277
   


