
SARDEGNA – Valtur Baia dei Pini 4*  -  Budoni 
Adiacente una lunga spiaggia bianca di sabbia fine, dalla quale è separato da incantevoli dune ricche di gigli selvatici, Baia dei Pini è circondato dalla rigogliosa macchia 
mediterranea dell’area marina protetta di Budoni. L’architettura, i giardini curati, la qualità della ristorazione, il ricco programma di animazione e la vicinanza al mare e a località 
rinomate, ne fanno uno dei migliori resort della Sardegna, adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Il centro di Budoni è raggiungibile con una piacevole passeggiata (1000/1500 
metri) in piano, su marciapiede, percorrendo una via con bar, gelaterie, negozietti e, a luglio e agosto, le imperdibili bancarelle. Dista circa 40 km dal porto e aeroporto di Olbia. 
Spiaggia : A 200 metri dal parco piscine, la concessione balneare privata, attrezzata con ombrelloni, lettini e servizi igienici, sulla splendida spiaggia di sabbia fine di Sa 
Capannizza, raggiungibile tramite un percorso privo di barriere architettoniche, attraversando a piedi un ponticello in legno che porta a un breve sterrato che separa il Resort dalle 
dune di sabbia e dalla passerella d’accesso al mare. Prima fornitura teli mare. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie . Sistemazione: Circondate da rigogliosi 
giardini, le 250 camere Classic da 2 a 4 posti letto, sono composte da un ambiente arredato in stile rustico tipicamente sardo, con letto matrimoniale più un letto singolo per le triple 
o un letto a castello per le quadruple. Alcune situate al primo piano e la maggioranza a piano terra, sono dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono, aria 
condizionata/riscaldamento, TV LCD a schermo piatto, cassetta di sicurezza elettronica e minibar (consumazioni a pagamento). Alcune sistemazioni dispongono di balcone, 
veranda o patio attrezzato con tavolo, sedie e stendino. Sono disponibili camere doppie comunicanti. Ristorazione Presso il ristorante centrale, prima colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet, bevande incluse (acqua minerale in bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina). I tavoli sono 
assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono previste la “Serata Sarda” con cucina tipica regionale e la “Serata del Pescatore” con piatti a base di pesce 
(sempre offerta una soluzione di carne o vegetariana). Presso il Ristorante Grill “Amare”, su prenotazione, possibilità di pranzare a cenare con un menu fisso giornaliero a base di 
grigliate di pesce e carne, bevande incluse. Per chi ama svegliarsi con calma, a colazione è previsto l’angolo Dolce Dormire presso il Bar Centrale che offre la possibilità di 
effettuare una colazione soft dalle 09:45 alle 11:00, con selezioni di prodotti della caffetteria e cornetti. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che 
predilige una cucina salutistica è previsto per la prima colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate integrali, gallette di riso, latte di soia o di riso, miele, 
cereali, corn-flakes, estratto di frutta del giorno). Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine o lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, 
biscotti e gelato); gli ospiti potranno inoltre integrare la loro dieta richiedendo la cottura di alcuni prodotti da loro forniti (quali paste specifiche). È sempre necessaria la 
segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione. Il Baia dei Pini non dispone di un'area separata per la preparazione di pasti senza glutine, pertanto non 
può essere garantita l’assenza di contaminazione se non dei prodotti acquistati già confezionati. Biberoneria: è presente un locale attrezzato, accessibile durante gli orari di 
apertura del ristorante, con angolo cottura, lavandino, frigorifero, scalda biberon, forno microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie, tovagliette e seggioloni. Inoltre sono 
disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte intero a lunga conservazione, yogurt, crema di nocciole, marmellate, fette 
biscottate e biscotti monodose, frutta fresca, carne e pesce bolliti. Sono esclusi latte fresco o in polvere, omogeneizzati o altri prodotti specifici per la prima infanzia. Il servizio, 
durante gli orari dei pasti sarà supportato dal personale. ALL INCLUSIVE : La formula prevede la pensione completa (colazione, pranzo e cena), con bevande ai pasti (acqua 
minerale in bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina).Presso il Bar Centrale dalle 09:00 alle 24:00 e presso il Bar Grill 
dalle 10:30 alle 22:00 è previsto il consumo illimitato, alla spina e in bicchieri monouso di: acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di 
succhi di frutta, birra, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo, camomilla), limoncello, mirto e al Bar Grill sorbetto limone o caffè, gelato sfuso al 
cioccolato, stracciatella o crema. Dalle 19:15 alle 19:45  presso il Bar Centrale aperitivo alcolico e analcolico. Dalle 11:00 alle 19:00, presso il Bar Centrale: tranci di focaccia o 
pizza, hamburger o würstel e chips.A pagamento: consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, bibite light o zero e tutti 
i prodotti confezionati, oltre a tutto quanto non incluso o citato nell’All Inclusive. Servizi: 2 ristoranti, 2 bar, palestra, parcheggio interno non coperto e non custodito, sala interna o 
tensostruttura per meeting fino a 120 posti, anfiteatro all’aperto, boutique con vendita anche di giornali e tabacchi, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente per 
basket/volley/tennis, 1 bocciodromo, 1 area verde per volley, parco giochi per bambini, 3 piscine con solarium (per adulti, bambini e infant), freccette e ping-pong. In alcuni mesi 
della stagione navetta pubblica gratuita per il centro di Budoni.Servizi a pagamento: area massaggi all’aperto, servizio medico su richiesta (in alcuni mesi è attiva la guardia medica 
turistica a Budoni), servizio lavanderia e stireria, noleggio auto,  escursioni via terra e via mare, servizio baby-sitting su richiesta, uso serale dei campi sportivi, immersioni guidate, 
corsi base e avanzati di diving con noleggio attrezzature (servizio esterno al Resort).Wi-Fi: servizio a pagamento con copertura esclusivamente nelle aree comuni (ricevimento e 
bar centrale).L'ingresso in palestra potrebbe essere contingentato per mantenere il distanziamento previsto; i campi sportivi utilizzabili solo per attività individuali o per componenti 
lo stesso nucleo familiare o viaggiatori che condividono la stessa camera.VALTUR4YOU: Comprende: utilizzo delle piscine, animazione diurna e serale per adulti e bambini, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla terza fila fino a esaurimento (la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili in agenzia), fornitura 
teli mare su cauzione con un cambio infrasettimanale (ulteriori cambi a pagamento), attività sportive, fitness, gioco, ballo, palestra, parco giochi per bambini, freccette e ping-pong 
e uso diurno dei campi sportivi.VALTUR BABY CARD : Include: utilizzo della biberoneria attrezzata, bavetta in silicone e accappatoio poncho in omaggio, Valtur Baby Academy 
book. 
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04/06-11/06 398 488 609 GRATIS* GRATIS 70% 70% 70% 50%  

11/06-18/06 437 540 672 GRATIS* GRATIS 70% 70% 50% 30%  

18/06-25/06 526 651 805 GRATIS* 194 70% 50% 50% 30%  

25/06-02/07 571 710 875 GRATIS* 194 70% 50% 50% 30%  

02/07-09/07 nd 820 1.015 GRATIS* 233 70% 50% 50% 30%  

09/07-16/07 nd 840 1.036 GRATIS* 233 70% 50% 50% 30%  

16/07-23/07 nd 879 1.092 GRATIS* 233 70% 50% 50% 30%  

23/07-30/07 nd 879 1.092 GRATIS* 233 70% 50% 50% 30%  

30/07-06/08 nd 963 1.197 GRATIS* 233 70% 50% 50% 30%  

06/08-13/08 nd 1087 1.351 GRATIS* 311 70% 50% 50% 30%  

13/08-20/08 nd 1224 1.519 GRATIS* 311 70% 50% 50% 30%  

20/08-27/08 nd 1107 1.372 GRATIS* 311 70% 50% 50% 30%  

27/08-03/09 nd 859 1.064 GRATIS* 311 70% 50% 50% 30%  

03/09-10/09 543 671 833 GRATIS* 233 70% 50% 50% 30%  

10/09-17/09 414 514 637 GRATIS* GRATIS 70% 70% 70% 50%  

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 

Inizio soggirono : domenica/domenica ;  
AMBINI 0/3 ANNI : Valtur Baby Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare 
in loco; massimo una culla per camera. 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO) : Tessera Valtur4You, a partire dai 3 anni € 56 a persona a settimana – Eventuale tassa di soggiorno ; SERVIZI 
FACOLTATIVI : Prime file spiaggia: da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata, prima fila € 280, seconda fila € 210 per camera a settimana, da 
pagare in agenzia ;  ANIMALI : non ammessi 
 
OFFERTE SPECIALI : Bambino Gratis* : offerta a posti limitata, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 
 
Possibilità su richiesta : Pacchetto Volo + Hotel + Transfer – Pacchetto Nave Inclusa 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : solo Land € 45 - bambini 0/12 anni 50% 

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 


