
 

SPECIALE FAMIGLIE
CLUB HOTEL BAIA ARANZOS ****

Sardegna: Golfo Aranci

Estate 2022

Quote a camera in soft all inclusive con passaggio nave da Civitavecchia con auto al seguito e tasse portuali incluse
PARTENZE 2 adulti 2 adulti+1 ragazzo * 2 adulti +2 ragazzi *

dal  1/7 al 29/7 1.535 1.780 2.040
dal 5/8 al 26/8 2.180 2.580 2.980
dal 1/9 al 22/9 1.330 1.580 1.860

PARTENZE OGNI GIOVEDI SERA ( CORSA NOTTURNA) E RIENTRO VENERDI' (CORSA DIURNA) 
* ragazzi sino a 12 anni - da 12 a 16 anni non compiuti Supplemento € 45 a tratta 
sistemazione in posto ponte: supplemento poltrona o cabina in richiesta 
nb: le quote sono costruite sono con disponibilità limitata
La quota di servizio di € 60 a camera obbligatoria comprende l’assicurazione medico bagaglio e annullamento
Offerta del 27 giugno soggetta a disponibilità limitata e non retroattiva

I contenuti riportati nelle faq si riferiscono ai servizi erogati nel periodo di piena operatività e potrebbero subire variazioni a causa dell’epidemia di
coronavirus.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN STRUTTURA: tessera servizi, a partire da 4 anni, per persona a settimana, adulti € 42, bambini 4/16 anni € 28
include accesso alla piscina, animazione, miniclub, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera nell'Area a Mare, accesso e utilizzo delle zone
sportive
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN STRUTTURA: culla, su richiesta al giorno € 15 - telo mare al giorno € 2,50 con cambio incluso (cauzione obbligatoria
di € 10 per telo mare) - pranzo e cena extra (con inclusi acqua minerale in bottiglia e vino della casa alla spina, birra e soft drink) prenotabili in loco, adulto
€ 35 (dal 1/8 al 31/8), € 30 nei restanti periodi; bambino € 15, infant gratuito (i pasti extra sono obbligatori per tutti gli occupanti la camera, salvo
autorizzazione della Direzione e vanno prenotati al ricevimento)

Mare
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CLUB HOTEL BAIA ARANZOS ****

Il Ciaoclub Baia Aranzos, per la sua posizione privilegiata con affaccio sulla bellissima baia di Sos Aranzos, rappresenta il punto di partenza ideale per
visitare la Costa Smeralda e tutto il nord Sardegna. Ispirato nei colori e nella composizione alla millenaria tradizione della Sardegna, gode di un
incantevole paesaggio con splendida vista sull’Isolotto di Figarolo e sull’imponente e affascinante Isola di Tavolara, meta di escursioni e di importanti
manifestazioni culturali e cinematogra che. La struttura offre ai propri ospiti tutti i servizi necessari per trascorrere una vacanza all’insegna del mare e
del relax, l’animazione e le attrezzature sportive lo rendono un villaggio adatto anche alle famiglie.
 
 
POSIZIONE
In località Sos Aranzos, Golfo Aranci, dista circa 13 km dal centro di Olbia e 14 km da Porto Rotondo. L'aeroporto e porto di Olbia sono a circa 14 km e circa
9 km dal porto di Golfo Aranci.
STRUTTURA
Un raccolto villaggio vacanze, formato da villette a schiera indipendenti a uno o due piani, immerse nel grande parco di macchia mediterranea e a 350 m
dalla spiaggia, raggiungibile con servizio navetta gratuito. Il bar, la piscina e la quasi totalità delle camere, dispongono di una vista mozza ato sul mare.
SPIAGGIA E PISCINE
Terrazza a mare con sabbia di riporto attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini inclusi a camera (indipendentemente dal numero di occupanti la camera),
dotata di bar, centro diving e servizi igienici. Adiacenti all’Area a Mare si trovano due calette di sabbia ne incastonate tra rocce. Accesso al mare con
fondale leggermente digradante. Raggiungibile a piedi attraversando un sentiero privato immerso nella macchia mediterranea o con servizio navetta
gratuito ad orari prestabiliti. Servizio navetta gratuito per la vicina spiaggia di Sos Aranzos. Teli mare a pagamento. Piscina con altezze variabili da 95 al
180 cm attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti.
RISTORAZIONE
Ristorante con tre sale, tra cui una esterna verandata, una climatizzata al piano terra e una climatizzata con vista panoramica al primo piano. La cucina
propone piatti tipici mediterranei della cucina locale e nazionale con menù settimanali sempre diversi e gustosi. Bar Portico con vista sulla piscina, bar
Spiaggia presso l’Area a Mare. Possibilità di alimenti base per celiaci (pasta, e secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti),
obbligatoria la segnalazione contestualmente alla prenotazione.
CAMERE
117 camere doppie, triple e quadruple con letti piani o con letto a castello situate al piano terra o al primo piano. Ampie e dotate d'ingresso indipendente,
dispongono di balcone o patio attrezzati con tavolino e sedie, posacenere e stendino, servizi privati, asciugacapelli, set di cortesia, aria condizionata a
controllo individuale, TV color, cassetta di sicurezza, frigo-bar (consumazioni a pagamento).
SPORT E NON SOLO
Parco giochi, teatro, 2 campi sportivi polifunzionali da tennis e calcetto (illuminazione a pagamento). Programma di animazione coadiuvato da animatori
Ciaoclub con animazione diurna e serale per adulti, miniclub a partire dai 3 anni e ad orari prestabiliti. A pagamento e su richiesta: escursioni via terra e
via mare, immersioni guidate e corsi base ed avanzati di diving con noleggio attrezzatura presso il Diving Center della struttura dotato di  certi cazione
PADI, noleggio biciclette, scooter, auto e gommoni imbarcazioni.
SERVIZI
Reception h24, sala TV, Wi-Fi nelle aree comuni della hall e del Bar Portico, parcheggio. A pagamento e su richiesta: servizi di lavanderia, stireria, baby-
sitting, day-use e late check out previa disponibilità, da prenotare in loco, no al giorno prima della partenza, bazar. Guardia medica turistica a Golfo
Aranci.
 
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
Ciaoclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• colazione, pranzo e cena a buffet
• soft drink inclusi al bar della spiaggia e piscina
• caffè espresso incluso al bar della piscina
• serata Sarda una volta a settimana
• serata Marinara una volta a settimana
• su richiesta alimenti base per celiaci
• due campi sportivi polifunzionali da tennis e calcetto
• servizio spiaggia gratuito dalla 3a la
• connessione Wi-Fi nelle aree comuni della hall
• parcheggio privato interno
• assistente Alpitour
Formula tutto incluso soft
Nei luoghi ed agli orari pre ssati: colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante; serata Sarda una volta a settimana con menù a base di specialità
gastronomiche della tradizione locale; serata Marinara una volta a settimana con proposte a base di pescato fresco e grigliate di pesce (su richiesta,
alternativa di carne). Incluso ai pasti acqua minerale in bottiglia (naturale o frizzante) e vino della casa alla spina (rosso o bianco), birra e soft drink (cola,
gassosa, aranciata). Soft drink al bicchiere o dispenser (acqua, cola, gassosa, aranciata) al bar della piscina e della spiaggia, caffè espresso al bar della
piscina. Le bevande alcoliche e analcoliche in bottiglia o lattina, come anche quelle non incluse, possono essere richieste a pagamento.
Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale e contingentato (€ 168 a settimana, bambini 0/14 anni sconto del 50%) per usufruire di: tavolo in posizione privilegiata al
ristorante, frutta in camera all’arrivo, telo mare in camera all’arrivo con cambio giornaliero presso il ricevimento, prima fornitura frigobar, riassetto
serale della camera; un ombrellone e due lettini riservati in spiaggia in posizione privilegiata, un quotidiano nazionale a scelta al giorno fra quelli
disponibili, presso il ricevimento.
ANIMAZIONE
CIAO BIMBI SPORT
Muoversi, correre, ballare: preziosi momenti di gioco si trasformano in un’occasione per fare sport e per esprimere tutto l’entusiasmo di essere in
vacanza. Per la gioia dei piccoli ospiti, ma anche dei loro genitori.
CIAO ACTIVE FITNESS
La perfetta combinazione tra il ballo e l’esercizio sico: se anche in vacanza cerchi il tness, sei nel luogo giusto.
CIAO BALANCE
Lascia a casa lo stress, immergiti nella natura e ascolta il tuo spirito. Ciao Balance è una disciplina esclusiva dei nostri Ciaoclub, per abbandonarsi al
relax e imparare ad ascoltare il proprio corpo, tra yoga e ginnastica posturale.
CIAO DANCE
Scopri i nostri imperdibili balli di gruppo: nelle Ciao Dance non bisogna essere dei ballerini provetti, basta seguire il ritmo! Quello delle hit più in voga o di
musiche etniche e latine, perfette per scatenarsi con divertenti coreogra e e tormentoni.
PRESTIGE PLUS
Supplemento opzionale e contingentato per usufruire di: tavolo in posizione privilegiata al ristorante, frutta in camera all’arrivo, telo mare in camera
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all’arrivo con cambio giornaliero presso il ricevimento, prima fornitura frigobar, riassetto serale della camera; un ombrellone e due lettini riservati in
spiaggia in posizione privilegiata, un quotidiano nazionale a scelta al giorno fra quelli disponibili, presso il ricevimento.
Supplemento per persona a settimana a partire da € 168 adulto, bambini 0/14 anni sconto del 50%.
Quali attrazioni famose si trovano vicino al Ciaoclub Baia Aranzos?
Tra le attrazioni più famose vi segnaliamo Porto Rotondo, Porto Cervo, Baia Sardinia e panorami mozza ato su oasi naturalistiche e spiagge bianche
dove poter godere delle acqua cristalline.
Quali sono alcuni dei servizi disponibili presso il Ciaoclub Baia Aranzos?
La struttura offre molti servizi, fra cui reception 24/24 con portineria notturna, connessione Wi-Fi nelle aree comuni della hall e del Bar Portico,
parcheggio privato interno, servizio spiaggia a partire dalla 3° la, servizio navetta per la spiaggia (ad orari prestabiliti) e navetta giornaliera gratuita per
la vicina spiaggia di Sos Aranzos. A pagamento e su richiesta: teli mare, servizi di lavanderia, stireria, baby-sitting.
Quali servizi in camera sono disponibili presso il Ciaoclub Baia Aranzos?
I principali servizi in camera offerti dalla struttura includono balcone o patio attrezzati con tavolino e sedie, posacenere e stendino, asciugacapelli, set di
cortesia, aria condizionata a controllo individuale, TV, cassetta di sicurezza, frigo-bar (consumazioni a pagamento).
Quali opzioni per cibo e bevande sono disponibili presso il Ciaoclub Baia Aranzos?
La cucina della struttura propone piatti mediterranei della cucina tipica locale e nazionale con menù settimanali sempre diversi e gustosi. Possibilità di
alimenti base per celiaci (pasta, pane, fette biscottate, crackers e biscotti), obbligatoria la segnalazione contestualmente alla prenotazione.
È possibile fare esercizio sico presso il Ciaoclub Baia Aranzos?
Sì, sono presenti all'interno della struttura due campi sportivi polifunzionali da tennis e calcetto. A pagamento e su richiesta immersioni guidate e corsi
base ed avanzati di diving con noleggio attrezzatura presso il Diving Center della struttura dotato certi cazione PADI, noleggio biciclette.
Sono disponibili servizi di pulizia presso il Ciaoclub Baia Aranzos?
Il soggiorno include il servizio di pulizie giornaliero e cambio biancheria. È possibile usufruire di un servizio lavanderia (a pagamento).
Il Ciaoclub Baia Aranzos offre una navetta per l'aeroporto?
Il Ciaoclub Baia Aranzos è raggiungibile sia con trasferimenti collettivi che con trasferimenti privati (a pagamento). Il trasferimento collettivo è compreso
nella quota per coloro che utilizzano il volo speciale I.T.C..
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