SARDEGNA 2021
RESIDENCE ***S “CALA VIOLA”
Sos Alinos - OROSEI (NU)
Il Residence Cala Viola, interamente rinnovato a giugno 2019, è un delizioso complesso di residenze estive, composto da quaranta
appartamenti, arredati in stile sobrio, dai colori caldi e accoglienti.
Il Residence sorge a 1.200 metri da uno dei tratti di costa tra i più belli e famosi del Golfo di Orosei. Situato nel borgo di Sos Alinos,
a circa 12 km da Orosei e a pochissima distanza dalle spiagge di Cala Liberotto, uno dei lidi sardi maggiormente noti per le sue
insenature di sabbia argentea finissima.
La gradevole forma architettonica del Residence, dove sorge un piccolo parco giochi e un’area barbecue circondati dal verde, si
rivolge centralmente verso il ricevimento con zona accoglienza, uno spazioso bar con aria condizionata e un’azzurra piscina con area
idromassaggio e solarium attrezzato.
APPARTAMENTI Gli appartamenti sono disposti su tre piani (terra, primo e secondo) e dispongono di: patio con ombrellone,
balcone coperto/veranda o area attrezzata con tavolo e sedie, stendino, bagno privato con doccia, asciugacapelli, TV LCD, cassetta di
sicurezza, telefono, aria condizionata e riscaldamento a comando individuale, cucina (ubicata nel soggiorno o in veranda) attrezzata
con lavello, stoviglie, pentolame, caffettiera e frigo, kit per pulizie.
MONO 2 (21 m² ca.): soggiorno con letto matrimoniale (letti separabili) - possibilità 1 infant in culla.
MONO 3 (27 m² ca.): soggiorno con letto matrimoniale (letti separabili) + letto singolo - possibilità 1 infant in culla.
MONO 4 (32 m² ca.): soggiorno con letto matrimoniale (letti separabili) + letto a castello - possibilità 1 infant in culla.
BILOCALE 4 (38 m² ca.): camera con letto matrimoniale (letti separabili) + soggiorno con divano letto o letto a castello - Possibilità
2 infant in culla.
SERVIZI: ricevimento (periodi A/B dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; nei restanti periodi dalle 08:00 alle 22:00), bar,
piscina attrezzata con area idromassaggio, parco giochi, area barbecue, WI-FI (piscina e zone adiacenti). Prenotazioni per
autonoleggio, escursioni, snorkeling, immersioni subacquee, vela, equitazione. Parcheggio privato non custodito adiacente la
struttura. Autobus privato e convenzionato per spiagge e centri abitati. Nelle immediate vicinanze si trovano bar, ristoranti, pizzerie,
supermercati, farmacia, tabacchi, guardia medica, parrucchiere, edicola e gelateria. A 100 mt fermata autobus.

DISTANZA DAL MARE: circa 1.200 mt dalle bellissime spiagge di Cala Liberotto, raggiungibili a piedi o con mezzi privati. Dog beach a
2 km.
PREZZI PER APPARTAMENTO:
PERIODI: DAL 15 MAGGIO AL 15 OTTOBRE 2021
Mono 2 A partire da 39 € al giorno Da 273,00 € a 1.218,00 € a settimana
Mono 3 A partire da 44 € al giorno Da 308,00 € a 1.358,00 € a settimana
Bilo 4 A partire da 54 € al giorno Da 378,00 € a 1.533,00 € a settimana
Mono 4 A partire da 49 € al giorno Da 343,00 € a 1.428,00 € a settimana
NOTE: Check-in (consegna della camera): tra le 17:00 e le 20:00. Check-out (riconsegna della camera): entro le 10:00. Ingresso libero. Soggiorno
minimo di 3 notti per periodi A/B/C; soggiorno minimo di 5 notti per altri periodi. Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati con anticipo
(almeno 48h prima) alla struttura via telefono 0784 - 188 00 25 o email info@calaviola.it, fornendo un recapito telefonico. In caso di mancata
comunicazione non è garantita l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di 50,00 € per comunicazione tardiva dell’orario d’arrivo.
Si specifica che in tale complesso si effettua la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi contenitori.

OFFERTE
PRENOTA PRIMA (NON CUMULABILI TRA LORO)
Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 15 aprile
Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 15 maggio, per soggiorni dal 15 maggio al 25 giugno (incluso) e dal 04 settembre a
fine stagione.

LA QUOTA INCLUDE:
Luce, acqua e gas – riassetto della camera (cucina esclusa) con fornitura di biancheria da letto, da bagno e set cortesia (ogni 7 giorni
o per soggiorni superiori alle 10 notti a metà soggiorno), – uso di piscina con solarium attrezzato con lettini e ombrelloni (fino ad
esaurimento), docce in piscina, aria condizionata, Wi-Fi nell’area piscina e zone adiacenti.
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco)
TASSA DI SOGGIORNO: al momento non in vigore. Se in futuro il comune la richiedesse, dovrà essere saldata in loco.
PULIZIA FINALE: MONO € 45,00; BILO € 55,00. Angolo cottura a cura del cliente o supplemento di € 50.00.
CAUZIONE: per soggiornare nel Residence è richiesta una cauzione di 200,00 € che verranno restituiti a fine soggiorno, dopo una
verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari di ricevimento, il deposito cauzionale verrà restituito
tramite bonifico bancario con spese a carico del cliente (circa € 5,00).
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco)
COLAZIONE: € 4,00 per persona c/o il bar della struttura (1 bevanda calda, 1 succo di frutta, 1 croissant dolce o salato). Orari bar
come ricevimento.
TELO MARE: Noleggio: € 2,50 a telo al giorno. Cauzione: € 20,00 (per telo mare), da rendere alla riconsegna dei teli mari.
RIASSETTO: pulizia e riassetto con cambio di biancheria da letto, da bagno e set cortesia al costo di € 30,00 per i Mono e di €
40,00 i Bilo. Nel costo non è inclusa la pulizia della cucina.
BIANCHERIA: Il solo cambio di biancheria può essere richiesto al costo di: 15,00 € completo matrim. (Lenzuola + asciugamano
viso, corpo e bidet); - 10,00 € completo sing. (Lenzuola + asciugamano viso, corpo e bidet); - 8,00 € set asciugamani (asciugamano
viso, corpo e bidet); - 8,00 € set lenzuola matrim.; - 6,00 € set lenzuola sing..
CULLA (per bambini 0/2.99 anni): € 5,00 per notte, da pagare in loco. Per gli infant il pernottamento è gratuito in culla propria.
ANIMALI: Gli animali di piccola taglia (max 10 kg) sono ammessi nei soli appartamenti (non nelle altre aree comuni) e hanno un
costo di soggiorno pari a 10,00 € al giorno.
TRANSFER: - Aeroporto o porto di Olbia 120,00 € a tratta (1-3 pax). - Aeroporto o porto di Olbia 160,00 € a tratta (4-8 pax). Supplemento porto di Golfo Aranci 20,00 € a tratta. - Supplemento servizio notturno (dalle 22:00 alle 06:00) +20%. - Le tariffe sono
comprensive di IVA.

