SARDEGNA
RESIDENCE EA BIANCA

BAIA SARDINIA (SS)

Il Villaggio è di recente costruzione a poca distanza dal mare, è composto da 3 blocchi abitativi disposti su livelli differenti, fatto che consente la vista
mare da molti degli appartamenti. Il complesso è immerso nel verde, con incantevoli terrazze panoramiche, da cui si gode la splendida vista
sull’Arcipelago de La Maddalena, sulla Corsica e sulla tipica macchia mediterranea. Gli appartamenti si affacciano sui giardini e sulla splendida
piscina dotata di cascata. A soli 2,8 km si trova il centro di Baja Sardinia con la sua famosa “Piazzetta” e la sua spiaggia di sabbia bianchissima e
acqua cristallina. Per gli amanti del “BY NIGHT” locali notturni e discoteche presenti in tutto il territorio ed in particolare nella famosa Porto Cervo,
meta del Jet Set internazionale, che dista 6/7 km. Appartamenti: disposti su differenti livelli, seguono la conformità del terreno; sono ampi ed
elegantemente arredati con finiture di pregio, corredati di stoviglie e posateria, sono tutti dotati di TV, forno, lavatrice e aria condizionata, la
maggior parte dispone anche di lavastoviglie. Alcuni con doppi servizi (la maggior parte con doccia), asciugacapelli, balcone o patio attrezzato
disponibili nelle seguenti tipologie: Mono 2 (35/40 mq): soggiorno con angolo cottura e divano letto o letto matrimoniale. Bilo 4 (50 mq): soggiorno
con angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera matrimoniale. Alcuni con vista mare. Trilo 6 (65/ 70 mq): soggiorno con angolo cottura, divano
letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, una camera con due letti o letto a castello. Alcuni con vista mare. Quadri 8 (75/85 mq): soggiorno
con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, 2 camerette con due letti o letto a castello, tutti con doppi servizi con
doccia. Alcuni con vista mare. Servizi: Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00, piscina panoramica con zona relax, parco giochi, parcheggi,
ascensore che collega parcheggi con corpo centrale e piano piscina, area WI-FI (piscina e reception). Nella vicina Baja Sardinia, market, bar,
tabacchi, ristorante, guardia medica, lavanderia, parco acquatico. Distanza dal Mare: Cala dei ginepri dista circa 1.300 mt.
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PREZZI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA IN SOLA LOCAZIONE
NOTE: check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo alla struttura,
per rilascio codice servizio KEY BOX per il ritiro della chiave. Per arrivi oltre le ore 20:00 non comunicati non si garantisce l’accoglienza e potrà
essere richiesto un supplemento di €50. TASSA DI SOGGIORNO: se in vigore, dovrà essere saldata in loco. PRENOTA PRIMA: Sconto 20% per
prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio. Sconto 15% per prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio. Sconto 10% per prenotazioni effettuate dal
01 marzo al 31 marzo. Sconto 10% per prenotazioni effettuate dal 1 al 30 aprile per soggiorni dal 4 maggio al 1° giugno (out) e dal 14 settembre
a fine stagione. BASSA STAGIONE: forfait incluso, per soggiorni entro il 1 giugno (out) e dal 14 settembre alla chiusura. LA QUOTA INCLUDE: 1
ombrellone in dotazione per appartamento per l’intero soggiorno, aria condizionata, uso piscina attrezzata con lettini e ombrelloni (fino ad
esaurimento), kit cortesia (prodotti per il bagno e la cucina); WI-FI area comune, uso biciclette fino ad esaurimento (cauzione €150). Prenotazione
escursioni e noleggio auto e moto (a pagamento). SPESE OBBLIGATORIE (da pagare in loco): FORFAIT (al giorno per persona): €5 adulti; €2,50
bambini 3/12 anni, gratuiti bambini 0/3 anni. I prezzi includono luce, acqua, gas, biancheria da letto. PULIZIA FINALE: per appartamento, €60 in
Mono, €70 in Bilo, €85 in Trilo, Quadri €95 (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito €50). CAUZIONE: restituibile a fine
soggiorno €200 dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito
cauzionale potrà essere restituito a tramite bonifico bancario spese a carico del cliente. SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della
prenotazione, da pagare in loco): VISTA MARE (frontale o laterale): €10 al giorno bilo; €15 al giorno trilo e quadri. PULIZIA INFRASETTIMANALE:
€20 in Mono, €25 in Bilo, €35 in Trilo, €45 in Quadri. TELO MARE: €5. BIANCHERIA: biancheria letto extra €10 a persona; noleggio biancheria
bagno €10 a persona. KIT FAMILY: €50 a settimana (culla, vaschetta bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone). SEGGIOLONE/PASSEGGINO:
€10 a settimana. MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/KETTLE: €10 a settimana. LETTO AGGIUNTO (5°/7°/9°): €70 a settimana. CULLA: €35 a
settimana. TRANSFER: aeroporto/porto Olbia €80 auto 1/3 pax; €120 auto 4/8 pax. Dalle h. 22:00 alle ore 6:00 supplemento del 20%.
Supplemento porto G. Aranci €20 a macchina; Prezzi a tratta. ANIMALI: ammessi ad eccezione dei luoghi comuni, € 30 per pulizia extra.
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