
 
 
 

SARDEGNA – Hotel Residence La Baia 3* – Castelsardo (SS) 
 
A circa 900 metri dal centro di Castelsardo, con una splendida vista sul Golfo dell'Asinara, l'Hotel Residence La Baia si caratterizzata per un’architettura a 
terrazze, disposte su vari livelli e collegate tra loro da scalinate e da un ascensore panoramico che dalle camere, posizionate nella parte alta, raggiunge il 
ristorante e gli altri principali servizi che sono invece concentrati nella parte bassa che digrada verso il mare. La gestione a conduzione a conduzione 
familiare è un fattore che conferisce una cura particolare nell’accoglienza e nel servizio al cliente. 
 

I nostri valori sono di una piccola struttura a conduzione tendenzialmente familiare, siamo sempre in prima linea nell'accoglienza e nel servizio al cliente; il 
nostro staff è sempre lo stesso da tanti anni, affiatato ed innamorato della propria terra, e per questo il clima che si respira in hotel è quello di una grande 
famiglia. 
Tutte le Camere dell' Hotel La Baia sono ampie, comode e dotate dei più moderni comfort; tutte sono state studiate, progettate ed arredate per soddisfare 
ogni Vostra esigenza. Da ogni camera si può ammirare l'impareggiabile vista panoramica sul bellissimo mare della Sardegna. Sono dotate di tv, telefono, 
aria condizionata, frigo bar, asciugacapelli. 
Gli Appartamenti sono la soluzione ideale per coniugare il massimo relax ad esigenze di libertà e privacy: nessun orario, nessun programma e un 
appartamento tutto per voi, a pochi metri dal mare. Potete scegliere tra monolocali (2/3 persone), bilocali (3/4 persone) e trilocali (5/6 persone). Nel nostro 
ristorante gli antichi sapori della cucina nazionale e locale si coniugano con proposte gastronomiche in armonia con la stagione ed il mare, in un ambiente 
elegante ed accogliente. Abbiamo pensato a chi vuole vivere nuove esperienze, immergersi totalmente nella storia della nostra isola, godere appieno dei 
profumi e dei sapori di una terra ancora incontaminata. Nei Menù sono presenti piatti tipici locali a base sia di pesce (famosa l'orata alla griglia e calamari) 
sia di carne senza trascurare i dolci tipici della tradizione  (tra cui la più conosciuta e gradita dai nostri ospiti è la Seadas ). Tutto è realizzato usando, 
esclusivamente, prodotti locali. Siamo sempre a disposizione per soddisfare le esigenze del cliente, per questo, su richiesta, è possibile preparare menù 
personalizzati. Se amate il mare, mettiamo a vostra disposizione una navetta, inclusa nella tessera club, per la spiaggia di Lu Bagnu. Se invece preferite 
l'acqua dolce, all'interno dell'hotel troverete due piscine panoramiche con bar e l'area solarium e idromassaggio . Il divertimento da noi non manca mai: 
animazione con intrattenimenti diurni e serali . Per i più sportivi c’è a disposizione la nostra zona fitness panoramica. Per i bambini, dai 3 ai 9 anni, abbiamo 
una zona prato attrezzata con giochi, e il mini club interamente dedicato a loro con uno staff di animatori specializzati.  Per gli amanti degli animali, niente 
paura! da noi sono i benvenuti tutti gli animali di piccola taglia.  Per chi vuole esplorare il territorio, abbiamo selezionato per i voi i più importanti siti 
d'interesse storico e culturale, paesaggi mozzafiato, le boutique e le botteghe artigiane per lo shopping, suggerimenti e informazioni per rendere la tua 
vacanza unica e indimenticabile.  ANIMALI ammessi di piccola taglia (esclusi spazi comuni) 
 
TARIFFE 2022 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

PERIODI 
Price 

 
Notti 

Listino 
Ufficiale in 
Pensione 
Completa  

 
Offerta  
Boom  

 
Prenota 
Prima 

Rid. 3° letto 
3/16 anni 

Rid. 4° letto 
3/16 anni 

Rid. 3° letto 
adulti 

Rid.  
4° letto 
adulti 

A 15/05-05/06 7 287 244 -10% GRATIS -50% -10% -20% 
B 05/06-19/06 7 364 309 -10% GRATIS -50% -10% -20% 
C 19/06-26/06 7 399 339 -10% GRATIS -50% -10% -20% 
D 26/06-10/07 7 448 381 -10% GRATIS -50% -10% -20% 
E 10/07-24/07 7 518 440 -10% GRATIS -50% -10% -20% 
F 24/07-31/07 7 553 470 -10% GRATIS -50% -10% -20% 
G 31/07-07/08 7 595 506 -10% GRATIS -50% -10% -20% 
H 07/08-14/08 7 679 577 -10% GRATIS -50% -10% -20% 
D 14/08-28/08 7 735 625 -10% GRATIS -50% -10% -20% 
B 28/08-04/09 7 385 327 -10% GRATIS -50% -10% -20% 
I 04/09-11/09 7 343 292 -10% GRATIS -50% -10% -20% 
A 11/09-30/09 7 287 244 -10% GRATIS -50% -10% -20% 
Quote giornaliere per persona in Pensione Completa bevande escluse 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/10.00; libero minimo 7 notti (quote pro-rata). SUPPLEMENTI: camera singola 25%. RIDUZIONI: mezza pensione € 5 per 
persona a notte. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco. DA 
PAGARE IN LOCO: cauzione bevande obbligatoria € 25 a camera da versare all’arrivo; tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni 
degli organi competenti; seggiolone 0/3 anni su richiesta € 5 al giorno. TESSERA CLUB: Tessera Club obbligatoria (da pagare in loco) : € 5 a persona 
al giorno (0/3 anni esclusi) dal 05/06 al 04/09 ; € 5 a persona alla settimana per usufruire del servizio piscina (0/3 anni esclusi) dal 15/05 al 05/06 e 
dal 04/09 al 30/09. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni (da segnalare alla prenotazione). 
 
OFFERTE SPECIALI ( non comulabili tra loro salvo dove evidenziato ) 
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti confermati almeno 60 giorni prima dell’arrivo. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 
VACANZA LUNGA: sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 30%. 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 

 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/
mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

