Futura Club Baja Bianca 4*
CAPO CODA CAVALLO (OT)
DISTANZA DAL MARE 400 m
Aeroporto Olbia a 300 km
Porto Olbia a 90 km

SARDEGNA
DAL CENTRO CIRCA 4 KM

Posizione
Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido
scenario marino di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km
dalla località di Puntaldia, con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche e
8 km dalla vivace San Teodoro.
Camere
Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, sono tutte dotate di tv, cassaforte, minibar
(allestimento su richiesta), telefono, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere
Standard per 2/4 persone composte da letto matrimoniale e 3°/4° letto in poltrona letto, divano
letto o letto a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 16 anni). Camere Standard con
soppalco per 4 persone, più ampie, con letto matrimoniale in soppalco e divano letto al piano
terra. Camere Family per 4 persone, composte da doppio ambiente, con divano letto ad 1 piazza
e mezza. Disponibili camere per diversamente abili.
Servizi :
Reception, bar con patio a bordo piscina, ristorante climatizzato con veranda, wi-fi free nell’area
ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini, bazar, solarium, centro escursioni, sala tv,
anfiteatro, parcheggio privato non custodito. Animazione diurna e serale con attività dedicate a
tutte le fasce d’età, giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e
creative con gare e tornei. A pagamento Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il
Centro Benessere "Baja Bianca", illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, baby sitting
su richiesta . Per i piccoli ospiti utilizzo della zona biberoneria aperta solo durante gli orari di
apertura del ristorante, assistenza durante le ore pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti
base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di
frutta, non disponibili omogeneizzati).
Ristorazione
Pasti a buffet assistito, con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimanale,
sala interna climatizzata con veranda coperta (tavoli non assegnati); soft drink, succhi, acqua e
vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine (da
segnalare alla prenotazione).
Spiaggia
A 400 mt la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno
percorribile solo a piedi, in parte attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente
alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde attrezzata con ombrelloni e lettini. Incluso
nella tessera club servizio spiaggia fino ad esaurimento.
Animali
Non ammessi.

QUOTA INDIVIDUALE
8 gioni / 7 notti – sab/sab

Soft All Inclusive
Periodi
Quota speciale

29/05 -05/06
05/06 -12/06
12/06 -19/06
19/06 -26/06
26/06 -03/07
03/07 -10/07
10/07 -17/07
17/07 -24/07
24/07 -31/07
31/07 -07/08
07/08 -14/08
14/08 -21/08
21/08 -28/08
28/08 -04/09
04/09 -11/09
11/09 -18/09
18/09 -25/09

€ 385,00
€ 490,00
€ 560,00
€ 665,00
€ 721,00
€ 770,00
€ 770,00
€ 849,00
€ 849,00
€ 849,00
€ 1.006,00
€ 1.138,00
€ 963,00
€ 761,00
€ 560,00
€ 490,00
€ 385,00

sistemazione in camera standard
tessera club inclusa fino al 20/6 e dal 12/09

Quota di iscrizione obbligatoria: € 35 adulti, € 18 bambini 2/12 anni n.c.
Include assicurazione annullamento con integrazione Covid 19 e medico-bagaglio.

RIDUZIONI
- 4°LETTO CHD 3/16 ANNI: 50%
- 3°/4°LETTO AD: 30%
SUPPLEMENTI
- 3°LETTO CHD 3/16 ANNI: GRATIS (prenotazione entro il 30/04) fino al 26/6 e dal 04/9
€ 140 dal 26/06 al 07/08 e dal 28/08 al 04/09; € 210 nei restanti periodi;
- BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte (pagamento in agenzia), con culla
(da richiedere alla prenotazione) e pasti da menù inclusi. Accettata culla propria con
stesso supplemento (in tripla e quadrupla la sulla è possibile solo in sostituzione di un letto
basso)
- DOPPIA USO SINGOLA: 50% (escluso dal 7/8 al 28/8)
- TESSERA CLUB: € 49 dai 3 anni (dal 5/6 al 18/9)
- CAMERA FAMILY: € 20 (€ 30 dal 7/8 al 28/8) a camera a notte
- CAMERA STANDARD CON SOPPALCO: 10%€ 115 dal 03/07 al 31/07; € 159 dal 31/07
al 28/8; € 110 dal 28/08 all' 11/09
Possibilità di pacchetto viaggio in aereo e nave.

