
SARDEGNA - ALBERGO RESIDENZIALE CLUB GLI ONTANI 4* Golfo di Orosei (NU) 
 
Il villaggio si sviluppa su di un'area di oltre 14'000 mq composto da alloggi disposti su 8 diversi edifici, due piscine distinte ciascuna con zona per bambini, 
anfiteatro, capo di tennis e calcetto e ampi spazi a verde comune. Di recente costruzione, è ubicato in prossimità di Cala Liberotto, località tra le più belle del 
Golfo di Orosei, in un tratto di costa caratterizzato da un continuo susseguirsi di calette di sabbia bianchissima. 
 
Albergo residenziale - 148 APPARTAMENTI + 35 CAMERE - Il villaggio si sviluppa su di un'area di oltre 14'000 mq composto da alloggi disposti su 8 diversi 
edifici, due piscine distinte ciascuna con zona per bambini, anfiteatro, capo da tennis e calcetto e ampi spazi a verde comune. Di recente costruzione, è 
ubicato in prossimità di Cala Liberotto, località tra le più belle del Golfo di Orosei, in un tratto di costa caratterizzato da un continuo susseguirsi di calette di 
sabbia bianchissima. Servizi: hall, ufficio ricevimento, bar, sala polivalente con Tv a schermo gigante, WI-FI gratuito , ristorante, pizzeria, barbecue, 
lavanderia a gettoni, garage seminterrato, parcheggi pubblici auto non custoditi, zona giochi per bambini, anfiteatro per animazione, servizio di transfert 
gratuito per la spiaggia di Cala Liberotto con due corse giornaliere. Nel vicino centro di Sos Alinos é possibile trovare i servizi necessari quali market, bar, 
ristoranti, pizzerie, edicola, chiesetta, ambulatorio, guardia medica turistica. Carte di Credito accettate: VISA – MASTERCARD –DINERS 
Sport: due piscine distinte ad uso esclusivo con ciascuna zona per bambini, campo da tennis-calcetto illuminato (a pagamento diurno e serale), ping-pong, 
biliardino e giochi vari. Nelle vicinanze varie attività sportive. In spiaggia sport balneari in genere. Ad 1 km equitazione. Tessera Club ( dai 4 anni dal 12/06 
al 11/09): corsi collettivi di tennis e nuoto, intrattenimenti serali (talvolta con gruppi folkloristici), giochi, tornei, musica. Mini-Club per bambini 4/12 anni con 
proiezioni, zona giochi attrezzata con scivolo, altalene, ecc. Formula Residence: Gli appartamenti sono disposti a piano terra con giardino privato od al 
primo piano con ampio balcone attrezzato con tavolo e sedie. Nel garage seminterrato del residence sono a disposizione, a pagamento, posti auto (gratuito 
per sistemazione in Trilocale). Gli appartamenti realizzati con ottimi criteri costruttivi sono ben arredati e dotati di Tv, telefono, aria condizionata (inclusa nelle 
quote), ampio balcone o patio attrezzati per consumare i pasti anche all’aperto o giardino. 
Mono 2: soggiorno con angolo cottura, letto matrimoniale, servizi. Mono 4: soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, zona notte con divano 
letto matrimoniale, servizi. Bilo 4: soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, servizi. Trilo A6: soggiorno con 
angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta con letti a castello, servizi. Trilo B6: soggiorno con angolo cottura, divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, camera doppia con letti bassi, servizi. 
 
LISTINI 2022 

Quote a settimana per appartamento in sola locazione  
 

INIZIO / FINE SOGGIORNO LIBERO: ore 17:00-ore 20:00 / ore 10:00 – Dom/Dom 

 
DA PAGARE IN LOCO: 

• Forfait servizi (obbligatorio oltre 3 anni e interamente dovuti per minimo 7 giorni): € 9 a persona al giorno che comprende consumi forfettari, 

dotazione TV in appartamento, biancheria da letto e bagno con cambio settimanale, aria condizionata, accesso alle piscine, pulizia finale, servizio di 

trasfert per la spiaggia di Cala Liberotto (2 corse al giorno), Tessera Club (dal 12/06 al 11/09) con tutto quanto specificato alla voce relativa. La pulizia 

dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della cucina e lo smaltimento dei rifiuti sono a carico del cliente; in caso contrario verranno addebitati € 50. 

• Cauzione: € 100 ad appartamento.  

 

Ulteriori Servizi Facoltativi da Pagare in loco 

• Biancheria da letto o bagno: € 7 a persona per ogni successivo cambio; 

• Posto Auto nel garage seminterrato: € 2 per auto al giorno (Gratuito per sistemazione in Trilocale); 

• Culla: Gratuita (da segnalare - max 1 per appartamento); 

• Animali: € 50 a soggiorno.OFFERTE SPECIALI :  

 
OFFERTE SPECIALI :  
SCONTO 10% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2021, offerta soggetta a disponibilità limitata 
SCONTO  5% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 30/04/2021, offerta soggetta a disponibilità limitata 
 
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 
 

 

 
 
 

 

PERIODI 
 

Notti  Mono 2  
Offerta 
Boom Mono 4 

Offerta 
Boom Bilo 4 

Offerta 
Boom Trilo A6 

Offerta 
Boom Trilo B6 

Offerta 
Boom 

A 01/05-05/06 7 133 122 147 135 168 155 189 174 203 187 

B 05/06-12/06 7 189 174 217 200 238 219 266 245 280 258 

C 12/06-19/06 7 315 290 357 328 392 361 483 444 525 483 

D 19/06-03/07 7 406 374 455 419 525 483 637 586 700 644 

E 03/07-17/07 7 546 502 623 573 700 644 861 792 938 863 

F 17/07-31/07 7 630 580 714 657 798 734 966 889 1043 960 

G 31/07-07/08 7 994 914 1099 1011 1211 1114 1470 1352 1589 1462 

H 07/08-21/08 7 1239 1140 1386 1275 1526 1404 1897 1745 2058 1893 

I 21/08-28/08 7 630 580 714 657 798 734 966 889 1043 960 

 28/08-04/09 7 406 374 455 419 525 483 637 586 700 644 

 04/09-11/09 7 315 290 357 328 392 361 483 444 525 483 

 11/09-18/09 7 189 174 217 200 238 219 266 245 280 258 

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


 

 
 


