
 “VILLA ANTONINA” - Golfo Aranci (SS) - SARDEGNA 
 
L’esclusiva Villa Antonina è inserita in un grande giardino con vialetti fioriti e circondata dalla macchia mediterranea, con i suoi caratteristici colori e profumi. 
A soli 350 mt si trovano calette di sabbia divise da rocce granitiche. La villa, sita in località Baia de Bahas nel cuore del Golfo di Marinella, è a soli 4 km dalla 
rinomata località di Porto Rotondo e dista pochissimi km dalla città di Olbia, dal porto e dall’aeroporto. La struttura si trova a pochi km dalle più belle spiagge 
del Golfo di Marinella e della Costa Smeralda. 
GLI APPARTAMENTI : Villa Antonina è costituita da 9 appartamenti dotati di ogni comfort e strutturati in modo da offrire la massima riservatezza. Gli 
appartamenti sono tutti dotati di aria condizionata, WI-FI, angolo cottura corredato di stoviglie e posateria, microonde, tostapane, bollitore, macchina del 
caffè con cialde (su richiesta), TV a schermo piatto, set di cortesia, servizi con doccia o vasca, phon. Tutti gli alloggi dispongono di patio o balcone attrezzato 
con vista giardino. TIPOLOGIE : MONO 2 34/40 mq: soggiorno/angolo cottura, letto matrimoniale. Patio attrezzato - BILO 4 48/59 mq: soggiorno/angolo 
cottura (alcune con lavastoviglie), divano letto doppio, camera matrimoniale. Patio o balcone attrezzati. - TRILO 6 75/88 mq: soggiorno con angolo cottura e 
lavastoviglie, divano letto doppio, 2 camere doppie. Patio attrezzato. SERVIZI STRUTTURA : ricevimento ore 09:00/13:00 – 17:00/20:00 Lavatrice uso 
comune, Wi-Fi, biciclette1, Piscina, parcheggio privato, parco giochi, ristorante/pizzeria/bar2, Lezioni di yoga / area massaggi³, Market2 
SERVIZI APPARTAMENTI : TV, macchina caffè con cialde o capsule4, Wi-Fi, 1 ombrellone in dotazione per appartamento, aria condizionata, bagno con 
doccia o vasca, kettle, asciugacapelli, tostapane, ferro e asse da stiro, microonde. 
 
TARIFFE 2022 

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

PERIODI 

 
Notti 

MONO   BILO TRILO 

Prenota 
Prima  

Quota  
Ufficiali 

OFFERTA 
BOOM 

 

Quota 
Ufficiali 

OFFERTA 
BOOM 

 

Quota 
Ufficiali 

OFFERTA 
BOOM 

 

A 21/05-04/06 7 539 496 658 605 798 734 -20% 

B 04/06-18/06 7 623 573 749 689 896 824 -20% 

C 18/06-02/07 7 868 799 994 914 1.169 1075 -10% 

D 02/07-16/07 7 1.169 1075 1.323 1217 1.498 1378 -10% 

E 16/07-30/07 7 1.344 1236 1.533 1410 1.778 1636 -10% 

F 30/07-06/08 7 1.596 1468 1.897 1745 2.223 2045 -10% 

G 06/08-20/08 7 1.883 1732 2.198 2022 2.548 2344 -10% 

H 20/08-27/08 7 1.596 1468 1.897 1745 2.223 2045 -10% 

 27/08-03/09 7 1.169 1075 1.323 1217 1.498 1378 -10% 

 03/09-10/09 7 868 799 994 914 1.169 1075 -10% 

 10/09-17/09 7 623 573 749 689 896 824 -10% 

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
 
INIZIO-FINE SOGGIORNO: check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Gli arrivi dopo le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo 
alla struttura (+ 39078930060); in caso di mancata comunicazione non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di € 50.00. Per 
arrivi oltre le 20.00 si richiede recapito telefonico del cliente. Si specifica che in tale complesso si effettua la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti 
in appositi contenitor 
 
PRENOTA PRIMA  
Sconto come da tabella per prenotazioni effettuate entro il 28/02 

 
LA QUOTA INCLUDE: 
Aria condizionata, WI-FI, piscina, uso biciclette, lavatrice ad uso comune, parcheggio. 
 
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco) 
PULIZIA FINALE: M2 € 60,00; B4 € 70,00; T6 € 80.00. Angolo cottura e conferimento dei rifiuti a cura del cliente o supplemento di € 50.00. 
FORFAIT: al giorno per persona dal 04.06.2022 al 09.09.2022 € 10,00 adulti; € 5 bambini 3/11.99 anni, gratuiti bambini 0/2.99 anni. I prezzi includono 
luce, acqua, gas, 1 fornitura di biancheria da letto e da bagno a settimana, 1 telo mare/piscina in dotazione per persona, per soggiorni di 14 giorni 
o multipli previsto 1 riassetto gratuito (escluso angolo cottura).       
TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria per il comune di Golfo Aranci, l’importo varia a seconda del periodo.  
CAUZIONE: € 200, restituibili a fine soggiorno 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 tramite bonifico bancario (spese a carico del cliente). 
 
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco) 
RIASSETTO (escluso angolo cottura): M2 € 20,00; B4 € 30,00; T6 € 40,00  
BIANCHERIA: biancheria letto extra € 20,00 a set matrimoniale, € 10,00 a set singolo; noleggio biancheria bagno € 10,00 a set (il set comprende 
telo doccia, un telo viso e un telo ospite);     
TELO MARE (noleggio): € 5,00 a cambio     
KIT FAMILY (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone): € 8,00 al giorno. 
SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 2,00 al giorno a pezzo.    
CULLA (per bambini 0/2.99 anni): € 5,00 al giorno, gratuita se portata dal cliente  
ANIMALI (da segnalare all'atto della prenotazione): € 30,00 per pulizia extra eccetto aree comuni. 
 

 
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

