
SARDEGNA - RESIDENCE PINETA UNO Baia Sardinia (OT) 
 
Situato nella pineta all’ingresso di Baia Sardinia, a pochi metri dalla spiaggia principale, si compone di 13 ampi appartamenti, ognuno dei quali varia per 
struttura e grandezza; adeguatamente arredati sono caratterizzati da ambienti ampi e luminosi. Baia Sardinia, noto centro adiacente alla Costa Smeralda, 
offre, oltre alla stupenda spiaggia, numerosi servizi di primordine adatti anche alla clientela più esigente. 
 
RES. 13 APP.TI - Situato nella pineta all’ingresso di Baia Sardinia, a pochi metri dalla spiaggia principale, si compone di 13 ampi appartamenti, ognuno dei 
quali varia per struttura e grandezza; adeguatamente arredati sono caratterizzati da ambienti ampi e luminosi. Baia Sardinia, noto centro adiacente alla Costa 
Smeralda, 
offre, oltre alla stupenda spiaggia, numerosi servizi di primordine adatti anche alla clientela più esigente. Servizi: piccolo ufficio ricevimento, parcheggio auto 
non custodito, FREE WI-FI in tutti gli appartamenti. A pochi passi, nel centro di Baia Sardinia, sono a disposizione: supermercati, ristoranti, pizzerie, bar, 
discoteche, 
edicole, ecc. A 900 mt. parco acquatico. Sport: in centro possibilità di praticare vari sport, ed a soli 15 km si trova il famoso Pevero Golf Club. In spiaggia sport 
balneari in genere e scuola di wind-surf. Diving center a 300 mt. Appartamenti: possono essere disposti a piano terra o primo piano con patio o balcone 
attrezzato con tavolo e 
sedie; sono dotati di Tv, Aria Condizionata (solo nel soggiorno), lavastoviglie e lavatrice, (mono non dotati di lavatrice). Non disponibile letto aggiunto.  
Mono 2: appartamenti mansardati disposti al secondo piano con soggiorno con angolo cottura e letto matrimoniale, servizi, terrazzo; 
Trilo 4: ampio soggiorno, cucina separata, camera matrimoniale, camera doppia, un servizio. Possono essere a piano terra, distribuiti internamente su due 
livelli collegati da comode scale, dotati di patio attrezzato con tavolo e sedie oppure al primo piano dotati di balcone attrezzato con sedie; Quadri 5 DS: 
distribuiti su due piani collegati da comode scale in muratura, sono costituiti da ampio soggiorno, cucina separata, camera matrimoniale, camera doppia con 
letti bassi, camera singola, doppi servizi, patio e terrazzo; Quadri 6 DS: possono essere internamente distribuiti su due piani collegati da comode scale in 
muratura e sono costituiti da ampio soggiorno, cucina separata, camera matrimoniale, due camere doppie, doppi servizi, patio o terrazzo; 
 
LISTINI 2022 

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

 

Quote a settimana per appartamento in sola locazione 
 
INIZIO / FINE SOGGIORNO: ore 17:00-ore 20:00 / ore 10:00; • SABATO/SABATO; 
 

DA PAGARE IN LOCO: 
• Forfait servizi (obbligatorio oltre 2 anni e interamente dovuti per minimo 7 giorni): € 10 a persona al giorno per consumi forfettari, 
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, dotazione Tv, Free WI-FI e Aria Condizionata (solo nel soggiorno) in appartamento, 
pulizia finale. 
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: € 150 ad appartamento. 
 
Ulteriori Servizi Facoltativi da Pagare in loco 
• Biancheria da letto e bagno: € 15 a persona per ogni successivo cambio; • Letto Aggiunto:Non disponibile;  
• Culla: € 5 al giorno (per culla portata dal cliente nessun supplemento - max 1 per appartamento). 
• Animali (ammessi di piccola taglia su richiesta): € 50 a soggiorno. 
 
OFFERTE SPECIALI :  
Per prenotazioni effettuate entro il 31/03 verrà applicato il 10% di sconto sulla quota in tabella. Offerta soggetta a disponibilità limitata ;  
Per prenotazioni effettuate dal 01/04 al 30/04  verrà applicato il 5% di sconto sulla quota in tabella, 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 

Trilo 4 
Offerta 
Boom 

Quadri 5  
Offerta 
Boom 

Quadri 6 
Offerta 
Boom 

A 30/04-04/06 7 280 258 357 328 413 380 455 419 

B 04/06-11/06 7 399 367 511 470 588 541 644 592 

C 11/06-18/06 7 581 535 742 683 868 799 987 908 

D 18/06-02/07 7 749 689 994 914 1169 1075 1309 1204 

E 02/07-16/07 7 987 908 1281 1179 1498 1378 1652 1520 

F 16/07-30/07 7 1106 1018 1435 1320 1673 1539 1841 1694 

G 30/07-06/08 7 1239 1140 1694 1558 1925 1771 2093 1926 

H 06/08-20/08 7 1393 1282 1883 1732 2128 1958 2303 2119 

I 20/08-27/08 7 1106 1018 1435 1320 1673 1539 1841 1694 

L 27/08-03/09 7 749 689 994 914 1169 1075 1309 1204 

M 03/09-10/09 7 581 535 742 683 868 799 987 908 

N 10/09-17/09 7 399 367 511 470 588 541 644 592 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/
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