
 

 

PROGRAMMAZIONE 2015 

 

DESCRIZIONE VILLAGGIO E ATTREZZATURE 

 

Immerso in un fitto bosco di ginepri, pini e mimose, il Baiaverde è situato sulla costa  

settentrionale della Sardegna, in posizione centrale tra Castelsardo e Santa Teresa di Gallura. 

Il Villaggio è sul mare (da cui dista 120 metri) e si affaccia su una lunghissima spiaggia di sabbia 

dorata.  

E’ curato nei minimi particolari in quanto da sempre gestito dalla proprietà. Poiché avvolto da  

un’atmosfera di tranquillità, risulta essere particolarmente adatto alle famiglie ed alle coppie con, 

per chi lo desiderasse, molte possibilità di svago. Grazie alla sua disposizione, i contatti e le 

possibilità di instaurare rapporti di amicizia tra i vari ospiti, sono una prerogativa della struttura. 

Baiaverde è costituito da 137 appartamenti - villette a schiera, arredati e adibiti ad Hotel e 

Residence e da un centro servizi dotato di: hall/ricevimento, sala polivalente(TV e lettura), 

ristorante panoramico climatizzato, bazar, bar/gelateria, lavanderia a gettoni e servizi vari.  

Il complesso, dispone: di una porzione di spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini, 

raggiungibile dall'interno del villaggio attraverso una stradina privata; di una splendida piscina di 

acqua dolce (mt 25 x 12,50); di una piscina per bambini; di un parco giochi; di un campo di bocce; 

di tavoli da ping-pong; di una vasta piazzetta per il relax e l'animazione e di un ampio palco per gli 

spettacoli serali di cabaret. Gli ospiti possono praticare gli sports della canoa, del nuoto in piscina e 

del tiro con l'arco. 

A pagamento e in strutture adiacenti al villaggio, è inoltre possibile praticare gli sports del tennis, 

equitazione e calcetto. 

Vi è infine la possibilità di usufruire di cure termali, di cure per la salute e la bellezza a Km 8 presso 

"Casteldoria TERME MARE"  

In piazzetta si svolge giornalmente un'intesa attività di animazione con giochi di società, tornei, 

mini/junior-club, young-club, serate musicali e, spettacoli vari con la collaborazione dei clienti. 

Il villaggio è facilmente raggiungibile da Porto Torres (da cui dista 34 Km), a sua volta collegato 

con Genova per mezzo di linee marittime giornaliere; da Olbia/Golfo Aranci (da cui dista 

rispettivamente 90/100 Km), a loro volta collegati con Livorno, Civitavecchia, Piombino e 

Fiumicino; da Palau (da cui dista 65 km), collegato con Napoli e Santa Teresa di Gallura 

(da cui dista 55 Km) a sua volta collegata con Bonifacio.  

Linee aeree per tutte le destinazioni, dagli aeroporti di Olbia ed Alghero, distanti rispettivamente  

90 e 75 Km. 

 

- FORMULA HOTEL  

A disposizione dei clienti, suite superior (da 2 a 4 posti letto, di c.a 32 mq, completamente 

rinnovate nei loro arredi con mobili e accessori di design, composte da camera  

da letto, soggiorno con divano a due posti letto, servizio privato con doccia, ampio balcone o patio, 

aria condizionata, cassaforte, frigobar, telefono, phon e tv color lcd da 20 pollici. 

Sono disponibili anche suite classic (da 2 a 4 posti letto, di c.a 30 mq), disposte internamente come 

le superior ma con arredi semplici e funzionali e non dotate di aria condizionata, cassaforte, 

telefono e phon. 

NB La tipologia suite superior è disponibile, con supplemento, anche nelle versioni “mare” e/o 

“deluxe ”.  

La Superior “mare”: è al primo piano e gode di una bella vista mare dal balcone attrezzato. 

 E’ inoltre ubicata in posizione privilegiata rispetto alla spiaggia da cui può distare da c.a 100 a c.a 

150 m circa.  
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La Superior “deluxe”: gode di alcuni servizi aggiuntivi quali servizio Wi-Fi gratuito in camera; 

dotazione teli mare con cambio giornaliero; coffe & the: bollitore, tazze e assortimento di the, tisane 

e caffè solubile; assegnazione ombrellone e lettini, in spiaggia, nelle prime 2 file antistanti la riva 

del mare  

- FORMULA RESIDENCE 

Bilocale “silver” 3/4 posti letto (c.a 30 mq), costituito da camera da letto, bagno con doccia, 

soggiorno-zona pranzo con divano letto, angolo cottura con frigorifero/congelatore (lt. 240) a 

doppia porta, tv color (NO SAT), patio e balcone, dotazione di stoviglie per la cucina, sedie e  

tavolo per  

interno o esterno. 

Trilocale “silver” 5/6 posti letto (c.a 65 mq) su due piani, soggiorno- zona pranzo con tv  

color (NO SAT), divano letto a due posti, angolo cottura con frigorifero/congelatore (lt. 240) a  

doppia porta, camera matrimoniale, camera con due posti letto a castello, due bagni ( di cui  

uno solo con lavandino e wc ed uno completo di doccia ), patio e balcone. Dotazione di stoviglie 

per la cucina, sedie e tavolo per interno o esterno. 

NB sono disponibili anche: Bilocali “gold” 4 posti letto (c.a 32 mq) e Trilocali “gold” 6 posti  

letto (c.a 68 mq), disposti internamente come i “silver” ma in posizione privilegiata rispetto 

al mare; Bilocali “prestige” 4 posti letto (c.a 32 mq), disposti internamente come i “silver” ma con 

arredi nuovi, accessori di design e aria condizionata, ubicati al piano terra e in posizione privilegiata 

rispetto al mare. 

- RISTORANTE 

In formula B & B : prima colazione a buffet 

In formula Mezza Pensione (colazione e cena): colazione a buffet , cena con servizio al tavolo e 

scelta di primi, secondi e contorni, frutta o dessert, acqua e vino della casa.  

In formula Pensione Completa : colazione a buffet , pranzo e cena con servizio al tavolo e scelta 

di primi, secondi e contorni, frutta o dessert, acqua e vino della casa. 

NB: sia in Mezza Pensione che Pensione Completa: Menu particolari per infant 0-4 anni non 

compiuti (crema di riso, passati di carni bianche o vitellone, passati di verdure, minestrina vegetale, 

pesce della casa al vapore, formaggio spalmabile, frullati a scelta tra le frutta a disposizione della 

struttura; nota bene: altri “prodotti prima infanzia” NON disponibili).  

- ATTREZZATURE 

All’interno del villaggio: Centro servizi dotato di sala polivalente con tv color (NO SAT) e servizio 

WI-FI gratuito, bar/gelateria, bazar/”minispaccio”, lavanderia a gettoni, pizzeria/griglieria , 

parcheggio libero non custodito. Nelle vicinanze (a circa 2 Km di distanza): supermarket, banca, 

centri commerciali attrezzati, farmacia e guardia medica turistica. 

- TESSERA CLUB  

Disponibile solo nel periodo 13/06-12/09.  

Essa da diritto a: uso delle piscine, campo da bocce, canoe, ping-pong,  frequentazione dei corsi 

collettivi (con relativi istruttori) di Spinning bike, step, nuoto, canoa, pilates, aerobica, latino-

americano, acqua-gym, tiro con l'arco; mini-club per i bambini 4/7 anni, junior club per i bambini 

7/12 anni, young-club per i ragazzi 12/17 anni (ad orari prestabiliti, escluso il sabato);  partecipare a 

tornei vari e giochi sportivi - ricreativi; grazie alla stessa tessera, inoltre, è possibile usufruire di un 

parco giochi per bambini. 

A PAGAMENTO: noleggio biciclette e passeggini; internet point, servizio WI-FI in camera 

(disponibile solo per le Suite Superior, Bilocali Gold e Prestige). Nelle vicinanze, calcetto, tennis, 

surf, kite-surf ed equitazione. Si possono inoltre prenotare auto a noleggio ed effettuare gite ed 

escursioni giornaliere in pullman GT verso tutte le più belle località del Nord Sardegna 

- ANIMALI NON AMMESSI. 
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Programmazione Anno 2015:  - FORMULA RESIDENCE –   
VILLAGGIO “BAIAVERDE” Loc. San Pietro a mare - Valledoria          

Prezzi settimanali comprensivi di locazione, consumi energetici, pulizia finale, biancheria da bagno e da letto 

(dotazione con cambio settimanale) e tessere club (dal 13/06 al 12/09). NB Appartamenti completi di arredo,  

accessori e tv color (non satellitare),  

PREZZI  SETTIMANALI …. SENZA SORPRESE (COSTI ACCESSORI OBBLIGATORI INCLUSI) 
PERIODI         BILOCALE “Silver” (max  n° 4 PERSONE)              TRILOCALE “Silver” (max  n° 6 PERSONE)
     SUPER PRENOTA  PRENOTA PREZZO                SUPER PRENOTA  PRENOTA PREZZO 

  PRESTO   PRESTO              UFFICIALE               PRESTO PRESTO              UFFICIALE   
A) 04/04-13/06    
     13/09-16/10 €.    315  €.    357  €.    392       €.    441 €.    497  €.    553  

 

B) 14/06-27/06       €.    476  €.    546  €.    602       €.    679 €.    763  €.    847 

     
C) 28/06-11/07   

     23/08-29/08 €.    651  €.    735  €.    812       €.    910 €.    1029  €.    1141  

 

D) 12/07-25/07 €.    819  €.    924  €.    1022       €.    1148 €.    1295  €.    1435  
 

E) 26/07-08/08 €.    931  €.    1050  €.    1162       €.    1302 €.    1470  €.    1631  

 

F) 09/08-22/08 €.    1099  €.    1232  €.    1372       €.    1540 €.    1729  €.    1925  

 

G) 30/08-12/09       €.    371  €.    420  €.    462       €.    553 €.    623  €.    693   

N.B.  NEI PREZZI SOPRA INDICATI SONO INCLUSI: consumi energetici, pulizia finale e tessere club   

N.B.  SOGGIORNI LIBERI: min. 4 notti, fino al 04/07 e dal 06/09 ; min. 7 notti, nei restanti periodi 
N.B.  possibilità di soggiorni (su richiesta e salvo disponibilità) in BILOCALE e TRILOCALE “ GOLD “ 

         disposti internamente come i “ Silver “ ma in posizione privilegiata rispetto al mare;   

N.B.  possibilità di soggiorni (su richiesta e salvo disponibilità) in BILOCALE PRESTIGE al piano terra con arredi 

         nuovissimi e aria condizionata;  
COSTI ACCESSORI DA PAGARE IN LOCO ALL‘ARRIVO: (non commissionabili) 

-  Supplemento BILO/TRILO “ GOLD “: Suppl. forfetario di €. 105 a settimana per app.to nei periodi 04/04-25/07 e 30/08-16/10   

             Suppl. forfetario di €. 140 a settimana per app.to nel periodo 26/07–29/08 

                         
-  Supplemento BILO “ PRESTIGE “:      Suppl. forfetario di €. 210 a settimana per app.to nei periodi 04/04-25/07 e 30/08-16/10   

             Suppl. forfetario di €. 280 a settimana per app.to nel periodo 26/07–29/08 

- Cambio biancheria letto (facoltativo): €.  6     a cambio per persona 

- Cambio biancheria bagno (facoltativo): €.  6     a cambio per persona 
- Servizio Spiaggia* : €.  98    a settimana, nei periodi 13/06-11/07 e 23/08-12/09  

 €.  119  a settimana, nei periodi 12/07-22/08 

* Facoltativo e secondo disponibilità dal 13/06-12/09 ( Tale servizio prevede l'assistenza, la 

   sistemazione e il ritiro di 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa)  
- Lettino da campeggio (facoltativo, secondo disponibilità):€.  56  a settimana 

- Seggiolone (facoltativo, secondo disponibilità): €.  63  a settimana 

- Kit baby (lettino da campeggio + seggiolone + vaschetta  

   per bagnetto + scalda biberon + sdraietta a dondolo) facoltativo, secondo disponibilità: €. 98 a settimana 
- Cauzione**:   €.  150  per appartamento 

** la Cauzione deve essere versata all’arrivo in contanti / assegno; la stessa verrà restituita a fine soggiorno in assenza  

     di danni e sempre che si sia proceduto al riassetto dell’angolo cottura e alla pulizia delle stoviglie 

NOTE 
- Piscine: apertura dal 01/05 al 26/09 

- Attività e attrezzature sportive (canoe, bocce, ping pong) disponibili solo nel periodo 13/06-12/09 

- Animazione diurna e serale disponibile solo nel periodo 13/06-12/09 

- Mini Club (a partire dai 4 anni compiuti) /Junior Club e Youg Club disponibili solo nel periodo 13/06-12/09   
- Pizzeria /Griglieria: apertura dal 01/05 al 26/09 

- Inizio soggiorno : nel periodo A: h. 15.30 - 19.30; nei restanti periodi: h.17.30 - h. 23.00   

   Fine soggiorno : entro le h. 10.00 -     Animali  non ammessi 

 OFFERTE SPECIALI (valide per min 7 notti): 
 - “ SUPER PRENOTA              L’ offerta è a disponibilità limitata (= applicabile ad un numero limitato di 
            PRESTO !”:              prenotazioni) e non è cumulabile con le altre offerte. 
                      

- “PRENOTA PRESTO !”:             L’ offerta è a disponibilità limitata (= applicabile ad un numero limitato di  

                     prenotazioni) e non è cumulabile con le altre offerte. 

 
- “VACANZA LUNGA”:                14 notti = 11 notti, per soggiorni di min. 14 notti 

      14 Nts = 11 Nts                  NB tale Offerta è a disponibilità limitata (= applicabile ad un numero limitato di  

                      prenotazioni)  



 

 

Programmazione ANNO 2015  - FORMULA HOTEL ( SUITE SUPERIOR)  HB / FB 
VILLAGGIO “BAIAVERDE” Loc. San Pietro a mare – Valledoria  

   
PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE (HB): colaz.-cena–pernott. (ai pasti: acqua e vino della casa 

inclusi);  

             SUPER         SUITE SUPERIOR IN HB     

      PRENOTA PRESTO ! PRENOTA PRESTO !        (OCCUPATA DA min. 2 ADULTI)                   
PERIODI           

A) 13/06-03/07     €.    64          €.    72   €.    85        

     29/08-11/09 

 
B) 04/07-31/07     €.    79          €.    89   €.    105    

     22/08-28/08 

 

C) 01/08-21/08       €.    94              €.    106   €.    125   
    

N.B. SOGGIORNI LIBERI (min. 3 notti) fino al 07/08 e dal 22/08 / (min. 7 notti) nei restanti periodi 

 

 SUPPLEMENTO  IN PENSIONE COMPLETA (FB) per min. 7 nts:   €.  13  in tutti i periodi  

 

 SUPPLEMENTO  IN PENSIONE COMPLETA (FB) per soggiorni inferiori alle 7 nts: €.  17  in tutti i periodi 

          

 RIDUZIONE 3° / 4° LETTO CHILD (3 / 12 anni): - 50 % 

 

 RIDUZIONE 3° / 4° LETTO ADULTI:  - 10 %  

 

 INFANT 0/3 anni * :    GRATUITO 
* Pernottamento nel letto dei genitori +pasti da menù (per esigenze particolari, all‘atto della prenotazione, è possibile 

richiedere l’attivazione dell’angolo cottura in suite); 

 In presenza di n° 2 infant 0/3 anni: 1° infant: gratuito (con pernottamento nel letto dei genitori +pasti da menù) /  

                 2° infant: riduzione 70 % (con pernottamento in lettino da campeggio +pasti da menù) 
/ 

 NB  I Bambini (Infant e Child) seguono la formula di vacanza scelta dai genitori 

 

DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO : (costi non commissionabili) 
- Tessera club dai 4 anni compiuti (Dal 13/06 al 11/09)**: €.  7 al giorno per persona 

** Obbligatoria e da pagare in loco - comprende il servizio spiaggia “garantito” (1 ombrellone e 2 lettini per suite)    

 

- Lettino da campeggio (su richiesta, salvo disponibilità):       €.   8   al gg, in tutti i periodi 
 

- Supplemento suite “deluxe” (su richiesta nel periodo 13/06-11/09, salvo disponibilità):    €.  40 al giorno per suite  

- Supplemento suite “vista mare” (su richiesta, salvo disponibilità):    €.  30 al giorno per suite, in tutti i periodi 

– Supplemento suite “uso singola” (su richiesta, salvo disponibilità):   €.  30 al gg per suite, nei periodi 13/06-31/07 e 22/08-11/09 
             €.  40 al gg per suite, nei periodi 01/08-21/08 

NOTE 
- Attività e attrezzature sportive (piscine, canoe, bocce, ping pong) disponibili solo nel periodo 13/06-112/09 
- Animazione diurna e serale disponibile solo nel periodo 13/06-11/09 

- Mini Club (a partire dai 4 anni compiuti) /Junior Club e Young Club disponibili solo nel periodo 13/06-11/09   

- Servizio spiaggia (sistemazione ritiro di 1 ombrellone + 2 lettini per suite e assistenza bagnanti) disponibile solo dal 13/06-11/09  

  - I soggiorni : iniziano con la cena del giorno di arrivo e si concludono con il pranzo (in pensione completa = FB) / colazione (in    

  mezza pensione = HB) del giorno di partenza.   

- Inizio/Fine soggiorno :    Dopo le h.15.30 (giorno di arrivo) - Entro le h. 10.00 (giorno di partenza) - Animali non ammessi.  

 

 OFFERTE SPECIALI (a disponibilità limitata, applicabili solo per soggiorni di min. 7 nts e NON cumulabili tra loro):     
           SUPER 

- “ PRENOTA PRESTO  ! “        Offerta a disponibilità limitata in suite occupata da min. 2 adulti; 

 N.B. Lo sconto già previsto in tabella viene applicato per un minimo di 2 quote adulti; in caso di 3° e 4° letto, 

  si applicano le riduzioni riportate nel sottotabella, partendo dai prezzi giornalieri scontati 

 

- “ PRENOTA PRESTO  ! “:       Offerta a disponibilità limitata in suite occupata da min. 2 adulti; 

 N.B. Lo sconto già previsto in tabella viene applicato per un minimo di 2 quote adulti; in caso di 3° e 4° letto, 

  si applicano le riduzioni riportate nel sottotabella, partendo dai prezzi giornalieri scontati 

    

  - “ ADULTO + BAMBINO”  Un bambino 4/12 anni in suite con un adulto pagano una quota adulto intera +  quota bambino    
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Programmazione ANNO 2015   - FORMULA HOTEL ( SUITE SUPERIOR)        B & B 
VILLAGGIO “BAIAVERDE” Loc. San Pietro a mare – Valledoria    

PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA  in PERNOTTAMENTO + PRIMA COLAZIONE (B & B); 
              SUPER         SUITE SUPERIOR IN B&B     

      PRENOTA PRESTO ! PRENOTA PRESTO !        (OCCUPATA DA min. 2 ADULTI)                   

PERIODI       

     
A) 04/04-12/06  €.    37,5          €.    42,5   €.    50        

      12/09-16/10 

 

B) 13/06-03/07  €.    52,5          €.    59,5   €.    70        
     29/08-11/09 

 

C) 04/07-31/07  €.    67,5          €.    76,5   €.    90    

     22/08-28/08 

 

D) 01/08-21/08  €.    82,5           €.    93,5   €.    110   

 

N.B. SOGGIORNI LIBERI IN TUTTI I PERIODI;  
    

 RIDUZIONE 3° / 4° LETTO CHILD (3 / 12 anni): - 50 % 

 

 RIDUZIONE 3° / 4° LETTO ADULTI:  - 10 %  

 

 INFANT 0/3 anni * :    GRATUITO 

* Pernottamento nel letto dei genitori +pasti da menù (per esigenze particolari, all‘atto della prenotazione, è possibile 

richiedere l’attivazione dell’angolo cottura in suite); 
 In presenza di n° 2 infant 0/3 anni: 1° infant: gratuito (con pernottamento nel letto dei genitori +pasti da menù) /  

                 2° infant: riduzione 70 % (con pernottamento in lettino da campeggio +pasti da menù) 

/ 

 NB  I Bambini (Infant e Child) seguono la formula di vacanza scelta dai genitori 
  

DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO : (costi non commissionabili) 

- Tessera club dai 4 anni compiuti (Dal 13/06 al 11/09)**: €.  7 al giorno per persona 

** Obbligatoria e da pagare in loco - comprende il servizio spiaggia “garantito” (1 ombrellone e 2 lettini per suite)    
 

- Lettino da campeggio (su richiesta, salvo disponibilità):       €.   8   al gg, in tutti i periodi 

 

- Supplemento suite “deluxe” (su richiesta nel periodo 13/06-11/09, salvo disponibilità):    €.  40 al giorno per suite  
- Supplemento suite “vista mare” (su richiesta, salvo disponibilità):    €.  30 al giorno per suite, in tutti i periodi 

– Supplemento suite “uso singola” (su richiesta, salvo disponibilità):   €.  30 al gg per suite, nei periodi 13/06-31/07 e 22/08-11/09 

             €.  40 al gg per suite, nei periodi 01/08-21/08 

 
- Supplemento “pranzo” o “cena” c/o ristorante hotel (su richiesta, salvo disponibilità): €.  12 a pasto per Infant 0/3 anni; 

                €.  25 a pasto dai 3 anni 

NOTE 
- Piscine: apertura dal 01/05 al 26/09 // - Pizzeria /Griglieria: apertura dal 01/05 al 26/09 
- Attività e attrezzature sportive (canoe, bocce, ping pong) disponibili solo nel periodo 13/06-11/09 

- Animazione diurna e serale disponibile solo nel periodo 13/06-11/09 

- Mini Club (a partire dai 4 anni compiuti) /Junior Club e Young Club disponibili solo nel periodo 13/06-11/09   

- Servizio spiaggia (sistemazione ritiro di 1 ombrellone + 2 lettini per suite e assistenza bagnanti) disponibile solo dal 13/06-11/09  

- I soggiorni : iniziano con il pernottamento del giorno di arrivo e si concludono con la colazione del giorno di partenza.   

- Inizio soggiorno : h. 15.30-19.30 (giorno di arrivo), nel periodo A  - h. 15.30-22.30 (giorno di arrivo), nei restanti periodi 

- Fine soggiorno :  Entro le h. 10.00 (giorno di partenza) in tutti i periodi 
   NB nel periodo A, bar e reception non operativi nella giornata di domenica - Animali non ammessi. 

 

 OFFERTE SPECIALI (a disponibilità limitata, applicabili solo per soggiorni di min. 3 nts e NON cumulabili tra loro):     
           SUPER 

- “ PRENOTA PRESTO  ! “:       Offerta a disponibilità limitata in suite occupata da min. 2 adulti; 

 N.B. Lo sconto già previsto in tabella viene applicato per un minimo di 2 quote adulti; in caso di 3° e 4° letto, 

  si applicano le riduzioni riportate nel sottotabella, partendo dai prezzi giornalieri scontati 

 

- “ PRENOTA PRESTO  ! “:       Offerta a disponibilità limitata in suite occupata da min. 2 adulti; 

 N.B. Lo sconto già previsto in tabella viene applicato per un minimo di 2 quote adulti; in caso di 3° e 4° letto, 

  si applicano le riduzioni riportate nel sottotabella, partendo dai prezzi giornalieri scontati 
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Programmazione ANNO 2015   - FORMULA HOTEL ( SUITE CLASSIC)   HB / FB 

VILLAGGIO “BAIAVERDE” Loc. San Pietro a mare – Valledoria    

 
PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE (HB): colaz.-cena–pernott. (ai pasti: acqua e vino della casa 

inclusi); 

             SUPER         SUITE CLASSIC IN HB     

      PRENOTA PRESTO ! PRENOTA PRESTO !        (OCCUPATA DA min. 2 ADULTI)                   
PERIODI           

A) 13/06-03/07     €.    60          €.    68   €.    80        

     29/08-11/09 

 
B) 04/07-31/07     €.    75          €.    85   €.    100    

     22/08-28/08 

 

C) 01/08-21/08       €.    90              €.    102   €.    120   
    

N.B. SOGGIORNI LIBERI (min. 3 notti) fino al 07/08 e dal 22/08 / (min. 7 notti) nei restanti periodi 

 

 SUPPLEMENTO  IN PENSIONE COMPLETA (FB) per min. 7 nts:   €.  13  in tutti i periodi  

 

 SUPPLEMENTO  IN PENSIONE COMPLETA (FB) per soggiorni inferiori alle 7 nts: €.  17  in tutti i periodi 

          

 RIDUZIONE 3° / 4° LETTO CHILD (3 / 12 anni): - 50 % 

 

 RIDUZIONE 3° / 4° LETTO ADULTI:  - 10 %  

 

 INFANT 0/3 anni * :    GRATUITO 
* Pernottamento nel letto dei genitori +pasti da menù (per esigenze particolari, all‘atto della prenotazione, è possibile 

richiedere l’attivazione dell’angolo cottura in suite); 

 In presenza di n° 2 infant 0/3 anni: 1° infant: gratuito (con pernottamento nel letto dei genitori +pasti da menù) /  

                 2° infant: riduzione 70 % (con pernottamento in lettino da campeggio +pasti da menù) 
/ 

 NB  I Bambini (Infant e Child) seguono la formula di vacanza scelta dai genitori 

 

DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO : (costi non commissionabili) 
- Tessera club dai 4 anni compiuti (Dal 13/06 al 11/09)**: €.  7 al giorno per persona 

** Obbligatoria e da pagare in loco - comprende il servizio spiaggia “garantito” (1 ombrellone e 2 lettini per suite)    

 

- Lettino da campeggio (su richiesta, salvo disponibilità):       €.   8   al gg, in tutti i periodi 

 

– Supplemento suite “uso singola” (su richiesta, salvo disponibilità):   €.  30 al gg per suite, nei periodi 13/06-31/07 e 22/08-11/09 

             €.  40 al gg per suite, nei periodi 01/08-21/08 

NOTE 
- Attività e attrezzature sportive (piscine, canoe, bocce, ping pong) disponibili solo nel periodo 13/06-11/09 

- Animazione diurna e serale disponibile solo nel periodo 13/06-11/09 

- Mini Club (a partire dai 4 anni compiuti) /Junior Club e Young Club disponibili solo nel periodo 13/06-11/09   
- Servizio spiaggia (sistemazione ritiro di 1 ombrellone + 2 lettini per suite e assistenza bagnanti) disponibile solo dal 13/06-11/09  

  - I soggiorni : iniziano con la cena del giorno di arrivo e si concludono con il pranzo (in pensione completa = FB) / colazione (in    

  mezza pensione = HB) del giorno di partenza.   

- Inizio/Fine soggiorno :    Dopo le h.15.30 (giorno di arrivo) - Entro le h. 10.00 (giorno di partenza) - Animali non ammessi.  
 

 OFFERTE SPECIALI (a disponibilità limitata, applicabili solo per soggiorni di min. 7 nts e NON cumulabili tra loro):     

 
           SUPER 

- “ PRENOTA PRESTO  ! “:       Offerta a disponibilità limitata in suite occupata da min. 2 adulti; 

 N.B. Lo sconto già previsto in tabella viene applicato per un minimo di 2 quote adulti; in caso di 3° e 4° letto, 

  si applicano le riduzioni riportate nel sottotabella, partendo dai prezzi giornalieri scontati 

 

- “ PRENOTA PRESTO  ! “:     Offerta a disponibilità limitata in suite occupata da min. 2 adulti; 

 N.B. Lo sconto già previsto in tabella viene applicato per un minimo di 2 quote adulti; in caso di 3° e 4° letto, 

  si applicano le riduzioni riportate nel sottotabella, partendo dai prezzi giornalieri scontati 

    

  - “ ADULTO + BAMBINO”  Un bambino 4/12 anni in suite con un adulto pagano una quota adulto intera +  quota bambino    

   

Club Hotel Residence  “Baiaverde” – S. Pietro a Mare – 07039 Valledoria (SS) 

www.baiaverdesardegna.it / info@baiaverdesardegna.it – Tel. 079/582211-90 Fax. 079/582280 



 

 

Programmazione ANNO 2015   - FORMULA HOTEL ( SUITE CLASSIC )        B & B 
VILLAGGIO “BAIAVERDE” Loc. San Pietro a mare – Valledoria    

 
PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA  in PERNOTTAMENTO + PRIMA COLAZIONE (B & B); 

              SUPER         SUITE CLASSIC IN B&B     

      PRENOTA PRESTO ! PRENOTA PRESTO !        (OCCUPATA DA min. 2 ADULTI)                   

PERIODI       
     

A) 04/04-12/06  €.    33,5          €.    38,5   €.    45        

      12/09-16/10 

 
B) 13/06-03/07  €.    48,5          €.    55,5   €.    65        

     29/08-11/09 

 

C) 04/07-31/07  €.    63,5          €.    72,5   €.    85    

     22/08-28/08 

 

D) 01/08-21/08  €.    78,5           €.    89,5   €.    105   

 

N.B. SOGGIORNI LIBERI IN TUTTI I PERIODI;  
    

 RIDUZIONE 3° / 4° LETTO CHILD (3 / 12 anni): - 50 % 

 
 RIDUZIONE 3° / 4° LETTO ADULTI:  - 10 %  

 

 INFANT 0/3 anni * :    GRATUITO 

* Pernottamento nel letto dei genitori +pasti da menù (per esigenze particolari, all‘atto della prenotazione, è possibile 
richiedere l’attivazione dell’angolo cottura in suite); 

 In presenza di n° 2 infant 0/3 anni: 1° infant: gratuito (con pernottamento nel letto dei genitori +pasti da menù) /  

                 2° infant: riduzione 70 % (con pernottamento in lettino da campeggio +pasti da menù) 

/ 
 NB  I Bambini (Infant e Child) seguono la formula di vacanza scelta dai genitori 

  

DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO : (costi non commissionabili) 

- Tessera club dai 4 anni compiuti (Dal 13/06 al 11/09)**: €.  7 al giorno per persona 
** Obbligatoria e da pagare in loco - comprende il servizio spiaggia “garantito” (1 ombrellone e 2 lettini per suite)    

 

- Lettino da campeggio (su richiesta, salvo disponibilità):       €.   8   al gg, in tutti i periodi 

 
– Supplemento suite “uso singola” (su richiesta, salvo disponibilità):   €.  30 al gg per suite, nei periodi 13/06-31/07 e 22/08-11/09 

             €.  40 al gg per suite, nei periodi 01/08-21/08 

- Supplemento “pranzo” o “cena” c/o ristorante hotel (su richiesta, salvo disponibilità): €.  12 a pasto per Infant 0/3 anni; 

                €.  25 a pasto dai 3 anni 

NOTE 
 - Piscine: apertura dal 01/05 al 26/09 // - Pizzeria /Griglieria: apertura dal 01/05 al 26/09 
- Attività e attrezzature sportive (canoe, bocce, ping pong) disponibili solo nel periodo 13/06-11/09 
- Animazione diurna e serale disponibile solo nel periodo 13/06-11/09 

- Mini Club (a partire dai 4 anni compiuti) /Junior Club e Young Club disponibili solo nel periodo 13/06-11/09   

- Servizio spiaggia (sistemazione ritiro di 1 ombrellone + 2 lettini per suite e assistenza bagnanti) disponibile solo dal 13/06-11/09  

- I soggiorni : iniziano con il pernottamento del giorno di arrivo e si concludono con la colazione del giorno di partenza.   

- Inizio soggiorno : h. 15.30-19.30 (giorno di arrivo), nel periodo A  - h. 15.30-22.30 (giorno di arrivo), nei restanti periodi 

- Fine soggiorno :  Entro le h. 10.00 (giorno di partenza) in tutti i periodi 

   NB nel periodo A, bar e reception non operativi nella giornata di domenica - Animali non ammessi. 

 

 OFFERTE SPECIALI (a disponibilità limitata, applicabili solo per soggiorni di min. 3 nts e NON cumulabili tra loro):    

  
           SUPER 

- “ PRENOTA PRESTO  ! “:       Offerta a disponibilità limitata in suite occupata da min. 2 adulti; 

 N.B. Lo sconto già previsto in tabella viene applicato per un minimo di 2 quote adulti; in caso di 3° e 4° letto, 

  si applicano le riduzioni riportate nel sottotabella, partendo dai prezzi giornalieri scontati 

 

- “ PRENOTA PRESTO  ! “:       Offerta a disponibilità limitata in suite occupata da min. 2 adulti; 

 N.B. Lo sconto già previsto in tabella viene applicato per un minimo di 2 quote adulti; in caso di 3° e 4° letto, 

  si applicano le riduzioni riportate nel sottotabella, partendo dai prezzi giornalieri scontati 
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