
Complesso Residenziale 

TERZA SPIAGGIA & LA FILASCA - Golfo Aranci (OT) 

 

 

A 14 km. aeroporto Olbia - A 12 km porto Olbia - A 8 km da Porto Rotondo - A 1,5 km Porto Golfo Aranci 

Appartamenti arredati per vacanze sulla spiaggia 

DESCRIZIONE STAGIONE ESTIVA 2020 

In uno dei punti più suggestivi della costa settentrionale della Sardegna, a pochi passi dal paese di Golfo 

Aranci, il complesso residenziale Terza Spiaggia & La Filasca, non di recente costruzione esistente da tempo, 

gode di una posizione unica, direttamente sulla magnifica spiaggia di sabbia bianca e fine, da cui lo 

separano solo pochi metri di prato, fino a 150 mt. Dal mare 

Contesto ideale per giovani, famiglie, singles e chiunque voglia insieme una comoda vita balneare, ai 

margini di Golfo Aranci e tutto il meglio della Costa Smeralda a due passi. 

Il Terza Spiaggia & La Filasca è costituito da un gruppo di palazzine a schiera, immersi in un contesto di 

prato verde condominiale, dove sono ubicati gli appartamenti, arredati in modo semplice, uno diverso 

dall’altro secondo il gusto di ogni singolo proprietario, con stili differenti tra loro, arredo non nuovo ma 

funzionale e confortevole con dotazioni per lo più originarie e anche recenti, Sono dotati di TV, 

veranda/balcone e distano da 30 a 150 metri dalla spiaggia. Posto auto Attrezzature e servizi a pagamento 

c/o Ricevimento: campo da tennis in mateco illuminato, noleggio biciclette e motorini, scuola di windsurf in 

luglio e agosto, noleggio autovetture a prezzi convenzionati volendo con consegna al porto e all'aeroporto. 

Sport: Tennis, noleggio piccole imbarcazioni. Area giochi bimbi gratuita 

Piscina condominiale a disposizione dei signori ospiti, dai primi di giugno a fine settembre 

Servizi su richiesta, a pagamento, da richiedere presso il Ricevimento, a prezzi convenzionati: 

Riassetto giornaliero omnicomprensivo: bilo € 20,00, trilo € 22,00. 

Ulteriore cambio biancheria letto/bagno 

Servizio di lavanderia personalizzata 

Baby-sitting. 

Transfert con noi convenzionato da Porto e Aeroporto Olbia – Costa Smeralda e Porto Golfo Aranci. 

Spiaggia antistante: di sabbia, con possibilità di noleggio ombrelloni e sdraio. 



Internet Point e WI-FI gratuito per i nostri ospiti al ns/ Ricevimento c/o BAIA de BAHAS o nelle aree 

pubbliche antistanti 

Animali domestici ammessi da segnalare con la prenotazione € 30,00 a soggiorno; obbligo di indicare nel 

voucher presenza e razza. 

Tassa di soggiorno: costo € 1,50 a persona al giorno 

Distanza centro paese 800 mt dove gustare in decine di ristoranti e trattorie tipiche la più raffinata cucina 

internazionale, così come i piatti di terra e di mare e i vini della ricchissima tradizione sarda. I numerosi 

negozi offrono inoltre l'opportunità di uno shopping esclusivo prima della frenetica movida e divertimenti 

by night che accendono le notti tra i celebri locali. Divertimenti e manifestazioni varie di grande successo 

Adiacenti al Terza Spiaggia & La Filasca negozi e servizi di ogni genere. 

E' possibile prenotare presso il Ricevimento c/o Baia de Bahas – Apartments & Resort, interessanti e 

bellissime escursioni in barca ed in pullman, quali: Isole Maddalena, Caprera, Spargi, Budelli, Tour della 

Barbagia,etc.. 

Il Complesso Terza Spiaggia & La Filasca è a pochi minuti da Porto Rotondo, dove è possibile seguire 

manifestazioni di ampio richiamo culturale, mondano. 

 

   

 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI E TIPOLOGIE - STAGIONE ESTIVA 2020 

Gli appartamenti, arredati in modo semplice, secondo il gusto di ogni singolo proprietario, con stile anche 

molto diverso fra loro, arredo non nuovo ma funzionale e confortevole con dotazioni per lo più originarie e 

anche recenti, Sono dotati di TV, veranda/balcone e distano da 30 a 150 metri dalla spiaggia. 

BILOCALI 4 letti soggiorno, con angolo cottura, divano letto estraibile o 2 letti, camera matrimoniale, bagno, 

balcone o veranda. 

TRILOCALI 6 letti soggiorno con angolo cottura, divano letto estraibile o 2 letti, camera matrimoniale, 

cameretta con letto a castello o 2 letti, bagni; balcone o veranda. 

RICEVIMENTO c/o BAIA de BAHAS – Apartments & Resort – GOLFO di MARINELLA  



Orario apertura dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 

CHECK-IN dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Per arrivi fuori orario, solo se comunicati con la prenotazione o per 

tempo, verranno accettati Verrà rilasciato agli ospiti al check-in un numero dedicato alle emergenze 

PER ARRIVI INFRASETTIMANALI, escluso Sabato e Domenica la consegna viene effettuata dal Ricevimento 

entro e non oltre le ore 20,00. Oltre tale orario, da comunicare obbligatoriamente al Ricevimento, 

supplemento di € 25,00 per l’accoglienza fino alle ore 24.00 tassativo ed una persona addetta attenderà il 

vostro arrivo. 

Diversamente dopo tale orario l’appartamento verrà consegnato il giorno dopo. 

Check-in anticipato, contattare il Ricevimento per accordarsi 

CHECK-OUT alle 10.00 previo appuntamento il giorno prima per il controllo dell’appartamento e la 

riconsegna della cauzione. 

 

TARIFFE  SETTIMANALI STAGIONE ESTIVA 2020 

TERZA SPIAGGIA & LA FILASCA - GOLFO ARANCI (OT) 

APPARTAMENTI sulla spiaggia 

con arredo semplice classico, non recente secondo il gusto di ogni singolo proprietario 

periodi Bilocali 2-4 pax Trilocali 4-6 pax 

A – 12/9 – 17/10 273 343 

B – 01-13/06 – 5-12/09 322 399 

C – 13-20/06 371 462 

D – 206 – 04/07 595 707 

E –  4-11/7 – 22-29/8 714 833 

F – 11/7 – 01/08 847 952 

G – 01-08/8 1141 1295 

H – 08-22/8 1225 1386 

I –  29/8 – 05/09 406 497 

 

Supplementi obbligatori da regolare al Ricevimento per consumi luce/acqua/gas € 20,00 a persona a 

settimana (i bambini 3-8 

anni € 10,00 a settimana); No credit card 

Biancheria da letto e da bagno: facoltativa, su richiesta con la prenotazione o al Ricevimento all’arrivo, per 

persona € 20,00 

Set cucina composto da presine e strofinacci incluso. Biancheria da cucina non disponibile. 

Pulizia finale appartamento obbligatoria per Bilocale € 57,00; per Trilocale € 62,00. 

Obbligo riconsegna angolo cottura pulito, in difetto addebito di € 30,00 



Al Ricevimento: eventuale ulteriore cambio biancheria letto € 10,00 per persona; bagno € 10,00 per 

persona 

Riassetto giornaliero su richiesta omnicomprensivo € 20,00 bilocale € 22,00 trilocale 

Servizio di lavanderia su richiesta: convenzionato a disposizione per i ns/ ospiti al Ricevimento 

Baby-Sitting su richiesta a pagamento 

Culla: 0/2 anni, su richiesta € 20,00 a soggiorno, inclusa la biancheria per la culla, da segnalare con la 

prenotazione 

Animali domestici ammessi da segnalare con la prenotazione piccola taglia € 30,00, taglia più grande € 

40,00 a soggiorno; obbligo di segnalare presenza e razza 

Transfert su richiesta con noi convenzionato da & per Aeroporto Olbia, Porto Olbia, Porto Golfo Aranci 

Wi-Fi gratuito per i nostri clienti al Ricevimento 

 


