
 

 

 

 

 

CLUB HOTEL LA BISACCIA 4* 
Un’oasi verde a due passi dal mare, dove tranquillità ed eleganza sono di casa. 

Presso la Bisaccia potrete trascorrere una vacanza in tutta tranquillità. Quiete assoluta e il massimo comfort per la vostra 
vacanza al mare. 

7 notti hotel La Bisaccia 4* (apertura il  25/6) 

Pacchetto speciale di 7 notti in pensione completa con trasferimento privato da e per l’aeroporto di Olbia incluso (volo non incluso). 

NB. Per chi soggiorna in camera doppia 7 notti con uscita massima il 15/7 verrà applicata una riduzione speciale di 100 euro a persona. 

 

Dal 25/6 al 3/7 e dal 29/8 al 4/9 

Quota per persona in camera doppia Classic hotel La Bisaccia € 1.190 

Dal 4/7 al 7/8 e dal 22/8 al 28/8 

Quota per persona in camera doppia Classic hotel La Bisaccia € 1.240 

Dal 8/8 al 21/8 

Quota per persona in camera doppia Classic hotel La Bisaccia € 1.390 

Dal 5 all’11/9 

Quota per persona in camera doppia Classic hotel La Bisaccia € 1.090 

Dal 12/9 al 13/10 

Quota per persona in camera doppia Classic hotel La Bisaccia € 860 

 

 Quota iscrizione che include assicurazione medico-bagaglio e annullamento: € 50 per persona (obbligatoria)  
 Possibilità di weekend, quotazione su richiesta 
 Tassa di soggiorno non inclusa, da regolarsi in loco 



Hotel La Bisaccia Baja Sardinia 4*  

Posizione: a pochi metri dalla spiaggia ed a circa 
300 metri dalla piazzetta di Baja Sardinia. In una 
meravigliosa oasi di 50 ettari, immerso nella 
rigogliosa e profumata macchia mediterranea e 
avvolto da suggestivi tramonti, l’Hotel La Bisaccia 
sorge dalle acque limpide e cristalline del mare. Le 
incontaminate calette, insieme alla bella spiaggia e 
alla piscina panoramica, rendono il soggiorno unico 
nel suo genere. Dista 35 km circa dall’aeroporto di 
Olbia. 
 
Spiaggia: a disposizione di tutti gli ospiti spiaggia in 
sabbia e calette attrezzate con ombrelloni e lettini 
gratuiti, teli mare, piscina con acqua di mare; 

servizio bar e snack (maggio-settembre). 
 
Struttura e servizi: piscina con acqua di mare e vista mare attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare, l’elegante bar all’aperto per i vostri aperitivi 
e dopo cena a suon di musica sorseggiando i migliori vini e cocktail internazionali, o il grande parco attrezzato di amache, ombrelloni e lettini per 
deliziosi momenti di superbo relax. Ascensore nel corpo centrale. Ampio parcheggio incustodito. 
Dove abitare: 122 camere moderne e confortevoli, arredate con gusto e colori pastello, in tipico stile Costa Smeralda. Immerse nei giardini e ubicate 
tra Corpo Centrale e Residenza! 

 
Una vacanza da gustare: nella magica cornice vista mare del Ristorante La Terrazza, gli amanti del buon gusto troveranno un ambiente ideale per 
assaporare le specialità di terra e di mare preparate con passione dal nostro chef. Un viaggio sensoriale sempre diverso, dove tradizione e modernità 
si coniugano perfettamente. 
Per i clienti in pensione completa offerta “Dinearound” che prevede la possibilità di cenare senza alcun supplemento, previa prenotazione, al 
ristorante “Bouganville” del Club Hotel e al ristorante “Romantic” dell’Hotel Le Palme. 
 
Divertimenti e attività: utilizzo gratuito di mountain bike; possibilità di noleggio auto e scooter. 
Inoltre il motoryacht Pin Up regalerà emozioni indimenticabili nell’arcipelago di La Maddalena e della Costa Smeralda o per mettere in pratica 
diverse tecniche di pesca sportiva. Tennis presso Hotel Porto Piccolo 200 metri (a pagamento 

 

 

Possibilità di partire con volo diretto da Trieste ogni lunedì e giovedì 

Quota a partire da € 150 a/r (tariffa da riconfermare in fase di prenotazione) 

Oppure voli da Venezia in altre giornate  

Volotea 16 luglio Trieste 16.00 Olbia 17.25  

Volotea 20 luglio Olbia 14.00 Trieste 15.25 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040-3789382 

info@cividinviaggi.it 
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