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SARDEGNA

La Sardegna è un’altra cosa: più ampia, molto più consueta, 
nient’affatto irregolare, ma che svanisce in lontananza. 
Creste di colline come brughiera, irrilevanti, che si vanno per-
dendo, forse, verso un gruppetto di cime...Incantevole spazio 
intorno e distanza da viaggiare, nulla di finito, nulla di definiti-
vo. E’ come la libertà stessa.
     David Herbert Lawrence
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Il tratto di costa della Sardegna dominato dall’imponente Isola di 
Tavolara è un susseguirsi di pinete, spiagge, calette che af-facciano 
sul mare cristallino. 
Poco lontano si stende il bellissimo promontorio di Capo Coda 
Cavallo con le meravigliose spiagge di Cala Brandinchi, Salina 
Bamba, Lu Impostu e di seguito Puntaldia, rinomata per lo stra-
ordinario valore paesaggistico ed ambientale e l’eleganza dei com-
plessi turistici armoniosamente incastonati nella vegetazione. 
Da Puntaldia fino a San Teo-doro si estende la candida spiaggia de 
La Cinta, apprezzata per la sabbia fine, il ma-re trasparente e la sua 
laguna, habitat naturale di molte specie migratorie, quali gli aironi. 
San Teodoro è una delle più attrez-zate località turistiche della costa 
orientale, ideale per le famiglie come per i giovani, attratti dai locali 
notturni che la animano. Nelle vicinanze è possibile rag-giungere 
spiagge meravigliose, quali Isuledda e Cala d’Ambra. Tra le escur-
sioni più interessanti, segnaliamo quella alle isole di Tavolara e 
Molara, aree marine protette popolate da specie rare della flora e 
fauna.
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Case Vacanza 
Budoni
Località TANAUNELLA - BUDONI

SOLO LOCAZIONE

Gli appartamenti distribuiti in località Tanaunella si estendono 
ai margini della bella spiaggia di Budoni, nell’insenatura di 
Porto Ainu e confinanti con una bellissima pineta. Sono ca-
ratterizzati da costruzioni in tipico stile gallurese e da nuo-
vissime residenze abitative in gruppi di quattro o sei unità, 
realizzate con gusto e ricercatezza. Soluzione ideale per chi 
ricerca la tranquillità e il relax in una vacanza all’insegna 
della libertà e dell’autonomia.
Nota Bene gli appartamenti sono di varie tipologie, 
pertanto possono essere assegnati appartamenti di-
versi da quelli fotografati in queste pagine.

SpIAggIA gli appartamenti distano dalla spiaggia di sabbia fine 
dai 900 ai 1700 metri, dal centro dai 1800 ai 3600 metri.

AppArTAmENTI gli appartamenti sono distribuiti tra piano terra 
con giardino e il primo piano con balcone. Sono tutti dotati di 
tv, giardino o balcone attrezzati con tavolo e sedie per poter 
consumare i pasti anche all’aperto. Bilo 3 soggiorno con ango-
lo cottura, divano letto singolo e camera matrimoniale. Bilo 4 
soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimo-
niale e camera matrimoniale. Trilo 4/6 soggiorno con angolo 
cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimo-
niale e cameretta con letti separati.

SErvIzI a breve distanza dagli appartamenti nelle varie frazioni 
limitrofe, si trovano supermarket, ristoranti, pizzerie, bar, gela-
terie, pasticcerie, edicole, tabacchi, boutique, farmacie.

SpOrT E ATTIvITà A pAgAmENTO presso la spiaggia è possibile 
praticare sport acquatici quali windsurf, canoa, vela.
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SOLO LOCAzIONE - Quote ad appartamento a settimana

7 NOTTI

pArTENzE BILO 3 BILO 4 TrILO 4 TrILO 6

28/05-03/06 163 173 190 209

04/06-10/06 214 230 258 289

11/06-17/06 295 316 351 389

18/06-24/06 359 380 415 457

26/06-02/07 421 442 477 519

02/07-08/07 461 482 517 559

09/07-15/07 497 518 553 595

17/07-23/07 544 565 600 642

23/07-29/07 613 649 681 726

30/07-05/08 795 863 903 970

06/08-12/08 948 1.034 1.094 1.187

13/08-19/08 959 1.046 1.106 1.201

20/08-26/08 825 896 941 1.013

27/08-02/09 546 587 618 664

03/09-09/09 305 326 361 400

10/09-16/09 217 232 258 284

18/09-24/09 142 149 163 173

24/09-30/09 125 133 146 154

Inizio/fine soggiorno: martedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 16:00/20:00 
del giorno di arrivo, ore 10:00 del giorno di partenza.
Forfait Servizi: obbligatorio 35 Euro per persona a settimana. Richieste mi-
nimo tre quote ad appartamento per soggiorni di una singola settimana o 
per appartamenti occupati da una sola persona, da pagare Include assisten-
za, consumi e pulizia finale. Pulizia dell’angolo cottura a cura del cliente o 
con pagamento di 25 Euro.
Cauzione: obbligatoria 150 Euro ad appartamento.
Biancheria: nolo facoltativo, biancheria da letto o da bagno 7,50 Euro a 
persona a settimana, con cambio settimanale obbligatorio.
Culla: nolo facoltativo 35 Euro a settimana da richiedere all’atto della pre-
notazione e pagare in loco.
Letto aggiuntivo: non disponibile.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Residence 
Mare e 
Pineta
Località TANAUNELLA - BUDONI

SOLO LOCAZIONE

Il complesso, di nuova realizzazione, si trova in posizione 
panoramica, sulla collina di Taunella. E’ composto da quat-
tro unità abitative distinte, formate da villette di colore 
bianco, tutte a piano terra. Il centro di Budoni dista quat-
tro chilometri. L’ambiente sobrio, la comodità degli spa-
zi e il verde dei giardini, sono ideali per una vacanza 
all’insegna della libertà e del relax.

SpIAggIA il complesso dista solo 400 metri dalla splendida 
spiaggia di sabbia di Sant’Anna, raggiungibile a piedi percor-
rendo un tratto di strada ed attraversando la pineta. A paga-
mento: servizio spiaggia. Nella pineta si trova un bar ristorante 
con piatti tipici e di pesce.

AppArTAmENTI 12 appartamenti, tutti situati a piano terra e 
immersi nel verde; dispongono tutti di ingresso indipendente, 
microonde, patio attrezzato con tavolo e sedie per consumare i 
pasti all’aperto, giardino con doccia esterna, tv e lavatrice. Per 
ogni appartamento disponibili spiaggine e ombrellone. Si sud-
dividono in Bilo 3/4, composti da soggiorno con angolo cottura 
attrezzato, divano letto matrimoniale e camera matrimoniale; 
Trilo 5/6 composti da soggiorno con angolo cottura attrezzato, 
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale e cameretta 
con due letti singoli o un letto matrimoniale.

SErvIzI un posto auto per ogni appartamento nel parcheggio 
non custodito. A breve distanza si trovano supermercati, risto-
ranti, pizzerie, farmacie e negozi di ogni genere.

SpOrT E ATTIvITà A pAgAmENTO presso la spiaggia possibilità 
di praticare sport acquatici. Nella zona di Budoni è possibile 
trovare maneggi e centri diving.
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SOLO LOCAzIONE - Quote ad appartamento a settimana

7 NOTTI

pArTENzE BILO 3 / 4 TrILO 5 / 6

21/05-27/05 209 249

28/05-03/06 209 249

04/06-10/06 280 339

11/06-17/06 380 449

19/06-25/06 450 529

25/06-01/07 519 590

02/07-08/07 554 639

09/07-15/07 599 679

16/07-22/07 649 739

23/07-29/07 730 820

30/07-05/08 959 1.079

06/08-12/08 1.149 1.259

13/08-19/08 1.209 1.319

20/08-26/08 999 1.169

27/08-02/09 669 729

03/09-09/09 350 450

10/09-16/09 269 339

17/09-23/09 226 274

24/09-30/09 140 189

Inizio/fine soggiorno: martedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 17:00/20:00 
del giorno di arrivo, ore 10:00 del giorno di partenza.
Forfait Servizi: obbligatorio 35 Euro per persona a settimana. Richieste mi-
nimo 3 quote ad appartamento per soggiorni di una singola settimana o per 
appartamenti occupati da una sola persona, da pagare in loco (bambini0/2 
anni esclusi) Include assistenza, consumi e pulizia finale, 1 ombrellone e 
due spiaggine ad appartamento da riconsegnare a fine soggiorno. Pulizia 
dell’angolo cottura a cura del cliente o con addebito di 25 Euro.
Cauzione: obbligatoria 150 Euro ad appartamento.
Biancheria: nolo facoltativo da letto o da bagno 7,50 Euro a persona a 
settimana,con cambio settimanale obbligatorio, da richiedere all’atto della 
prenotazione.
Culla: nolo facoltativo 35 Euro a settimana da richiedere all’atto della pre-
notazione e pagare in loco.
Letto aggiuntivo: non disponibile.
prENOTA prImA:  -10% per prenotazioni effettuate entro il 30/04.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Case Vacanza 
San Teodoro
Località SAN TEODORO

SOLO LOCAZIONE

Gli appartamenti situati a San Teodoro, ad una distanza mas-
sima dal centro di 400 metri, sono distribuiti in complessi 
residenziali costituiti da unità abitative distribuite tra piano 
terra con giardino e primo piano con balcone. Queste case 
vacanza offrono la sistemazione ideale per quanti vogliono 
abbinare divertimento e relax.
Nota Bene gli appartamenti sono di varie tipologie, per-
tanto possono essere assegnati appartamenti diversi da 
quelli fotografati in queste pagine.

SpiAggiA la lunga spiaggia di sabbia fine dista da 900 fino ad 
un massimo di 1800 metri. Presso la spiaggia è possibile noleg-
giare lettini ed ombrelloni.

AppARTAmENTi accoglienti e ben arredati, sono tutti dotati di 
tv, lavatrice, giardino o patio quelli a piano terra, balcone quel-
li al primo piano. Balcone e patio sono arredati con tavolo e 
sedie per consumare i pasti anche all’aperto. Bilo 2 soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale. Bilo 4 soggiorno con 
angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale e came-
ra matrimoniale. Trilo 4 soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale e camera doppia con letti bassi o a castello. Trilo 
6 soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matri-
moniale, camera matrimoniale e camera a due letti bassi o a 
castello.

SERvizi nel centro di San Teodoro si trovano supermarket, ri-
storanti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie, edicole, tabacchi, 
boutique, farmacie, guardia medica, piano bar, discoteche, no-
leggio imbarcazioni.

SpORT E ATTiviTà A pAgAmENTO presso la spiaggia è possibile 
praticare sport acquatici quali windsurf, canoa e vela.
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SOLO LOCAziONE - Quote ad appartamento a settimana

7 NOTTI

pARTENzE BiLO 2 BiLO 4 TRiLO 4 TRiLO 6

10/05-23/05 170 180 190 200

24/05-30/05 210 220 230 240

31/05-06/06 240 260 290 310

07/06-13/06 350 370 400 420

14/06-20/06 430 460 510 540

21/06-27/06 490 520 570 600

28/06-04/07 580 610 670 700

05/07-18/07 670 710 760 800

19/07-01/08 750 780 860 890

02/08-08/08 1.050 1.070 1.220 1.250

09/08-15/08 1.190 1.220 1.360 1.390

16/08-22/08 1.050 1.070 1.220 1.250

23/08-29/08 670 710 760 800

30/08-05/09 490 520 570 600

06/09-12/09 350 370 400 420

13/09-03/10 170 180 190 200

inizio/fine soggiorno: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 
ore 16:00/20:00 del giorno di arrivo, ore 10:00 del giorno di partenza.
Nota bene: soggiorno minimo 7 notti.
Forfait Servizi: 35 Euro obbligatorio a persona a settimana, richieste mini-
mo 3 quote ad appartamento per soggiorni di una singola settimana, o per 
appartamenti occupati da una sola persona da pagare in loco (bambino 0/2 
anni esclusi). Include assistenza, consumi e pulizia finale. Pulizia dell’angolo 
cottura a cura del cliente o con addebito di 25 Euro.
Cauzione: obbligatoria 150 Euro ad appartamento.
Biancheria: nolo facoltativo, da letto o da bagno 10 Euro a persona a setti-
mana, con cambio settimanale obbligatorio da richiedere alla prenotazione 
e pagare in loco.
Culla: nolo facoltativo 25 Euro a settimana da richiedere alla prenotazione 
e pagare in loco.
Letto aggiuntivo: non disponibile.
pRENOTA pRimA:  -10% per prenotazioni effettuate entro il 31/05.
vACANzA LUNgA: -10% per prenotazioni di 2 o più settimane.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Case Vacanza 
La Cinta
Località SAN TEODORO

SOLO LOCAZIONE

Gli appartamenti situati a San Teodoro, ad una distanza mas-
sima dal centro di un chilometro ed dalla spiaggia della Cinta 
700 metri. Sono distribuiti in complessi residenziali costituiti 
da unità abitative distribuite tra piano terra con giardino e 
primo piano con balcone. Queste case vacanza offrono la 
sistemazione ideale per quanti vogliono abbinare diver-
timento e relax.
Nota Bene gli appartamenti sono di varie tipologie, per-
tanto possono essere assegnati appartamenti diversi 
da quelli fotografati in queste pagine.

SpiAggiA la lunga spiaggia di sabbia fine dista da 300 fino ad 
un massimo di 700 metri. Presso la spiaggia è possibile noleg-
giare lettini ed ombrelloni.

AppARTAmENTi accoglienti e ben arredati, sono tutti dotati di 
tv, lavatrice, giardino o patio quelli a piano terra, balcone quelli 
al primo piano. Balcone e patio sono arredati con tavolo e sedie 
per consumare i pasti anche all’aperto. Bilo 4 soggiorno con 
angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale e came-
ra matrimoniale. Trilo 6 soggiorno con angolo cottura, divano 
letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale e camera a 
due letti bassi.

SERvizi nel centro di San Teodoro si trovano supermarket, ri-
storanti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie, edicole, tabacchi, 
boutique, farmacie, guardia medica, piano bar, discoteche, no-
leggio imbarcazioni.

SpORT E ATTiviTà A pAgAmENTO presso la spiaggia è possibile 
praticare sport acquatici quali windsurf, canoa e vela.
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SOLO LOCAziONE - Quote ad appartamento a settimana

7 NOTTI

pARTENzE QUOTA BASE  
BiLO 4

QUOTA BASE 
TRiLO 6

10/05-23/05 200 230

24/05-30/05 250 280

31/05-06/06 300 350

07/06-13/06 410 480

14/06-20/06 510 610

21/06-27/06 580 680

28/06-04/07 680 780

05/07-18/07 780 900

19/07-01/08 860 990

02/08-08/08 1.200 1.350

09/08-15/08 1.350 1.510

16/08-22/08 1.200 1.350

23/08-29/08 780 900

30/08-05/09 580 680

06/09-12/09 410 480

13/09-27/09 200 230

inizio/fine soggiorno: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 
ore 16:00/20:00 del giorno di arrivo, ore 10:00 del giorno di partenza.
Nota bene: soggiorno minimo 7 notti.
Forfait Servizi: 35 Euro obbligatorio a persona a settimana, richieste mini-
mo 3 quote ad appartamento per soggiorni di una singola settimana, o per 
appartamenti occupati da una sola persona da pagare in loco (bambino 0/2 
anni esclusi). Include assistenza, consumi e pulizia finale. Pulizia dell’angolo 
cottura a cura del cliente o con addebito di 25 Euro.
Cauzione: obbligatoria 150 Euro ad appartamento.
Biancheria: nolo facoltativo, da letto o da bagno 10 Euro a persona a setti-
mana, con cambio settimanale obbligatorio da richiedere alla prenotazione 
e pagare in loco.
Culla: nolo facoltativo 25 Euro a settimana/soggiorno da richiedere alla pre-
notazione e pagare in loco.
Letto aggiuntivo: non disponibile.
pRENOTA pRimA:  -10% per prenotazioni effettuate entro il 31/05.
vACANzA LUNgA: -10% per prenotazioni di 2 o più settimane.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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