Soggiorno Sardegna +
passaggio nave
Baja Bianca - San Teodoro
15 - 22 LUGLIO 2018
Hotel
Il Baja Bianca è un complesso turistico
ubicato nel cuore della riserva “Area Marina
Protetta Tavolara - Capo Coda Cavallo”
affacciato tra lo splendido scenario marino
di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala
Brandinchi conosciuta a tutti come “Tahiti”.
A 4 chilometri circa dista il villaggio di
Puntaldia con il suo prestigioso porticciolo
turistico e il campo da golf a 9 buche.

€ 660,00

Camere
Le 203 camere sono disposte a piano
terra o primo piano, sono tutte dotate di
Tv SAT, phon, cassaforte, mini-bar, aria
condizionata, elegantemente arredate,
dotate di ampio patio attrezzato.
Spiaggia
La spiaggia libera, si trova a 500 metri
dalla struttura, raggiungibile da un vialetto
interno, adiacente alla spiaggia un prato
verde attrezzato con ombrelloni e sdraio è
a disposizione dei nostri ospiti.
Servizi, sport, intrattenimento, benessere
Sevizi: ricevimento, ascensori, bar con ampio patio a bordo piscine, solarium, boutique-bazar con giornali
e tabacchi, sala Tv, area relax wifi nell’area ricevimento. Per i più piccoli una zona ricreativa a loro dedicata
attrezzata con giochi e parzialmente ombreggiata. Piscina per adulti e piscina per bambini attrezzata con
ombrelloni, sdraio e lettini. Ufficio escursioni. Parcheggio privato non custodito. Sala fitness con attrezzature
ginniche, campo da calcetto e da tennis, ping pong. Centro Benessere “Baja Bianca” con vasca idromassaggio
otto posti, bagno turco, sala relax, trattamenti estetici, massaggi.
A pagamento: servizio baby sitting, diving center, snorkeling e centro PADI esterno all’hotel;
Bar e Ristorante
Ristorante climatizzato con ampia veranda coperta vista mare, offe un servizio a buffet con specialità nazionali
e locali.
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Quota di partecipazione a persona € 660,00 (in camera doppia)
Terzo letto adulto + nave: € 400,00
bambini 0 - 2 anni:
€ 50,00
1° bambino 3 - 11 anni:
€ 170,00
2° bambino 3 - 11 anni:
€ 270,00
La quota di partecipazione comprende:
-- pensione completa in struttura 4 **** in soft all inclusive
-- tessera club
-- assicurazione medico bagaglio
-- passaggio nave con auto a/r (ogni 2 persone)
La quota di partecipazione NON comprende
- Assicurazione annullamento, guide, mance, ingressi in luoghi d’interesse, tassa di soggiorno, extra in genere
e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota di partecipazione comprende”.
Notizie utili
Traghetto Sardinia Ferries
Andata 15/07 partenza da Livorno ore 08:00 arrivo alle ore 14:30 a Golfo Aranci -- 2 adulti + auto
Ritorno 22/07 partenza da Golfo Aranci ore 15:30 arrivo alle 21:55 a Livorno -- 2 adulti + auto
Importante tariffa speciale riservata Amico Turistar formula GRIT (Group Rate Individual Tour)
La tariffa speciale è garantita per le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile; dopo tale data i costi potranno
subire variazioni in special modo la quota traghetto (dopo la data del 30/4 i costi aumentanto progressivamente
e per bloccare la tariffa è necessario emettere i biglietti).
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