
  
 

 

 

 

CLUB HOTEL BAJA SARDINIA 4* 
Nella riservata caletta del Forte Cappellini, con vista sul meraviglioso Golfo di Arzachena, un susseguirsi di rocce levigate dal 

vento, una ricca macchia mediterranea con i suoi delicati profumi, sabbia e un incredibile mare cristallino, sono il luogo ideale 
per trascorrere le vostre giornate in riva al mare. 

 

7 notti Club hotel Baja Sardinia 4* (apertura il 1/7) 

Pacchetto speciale di 7 notti in pensione completa con trasferimento privato da e per l’aeroporto di Olbia (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 1/7 al 7/8 e dal 22/8 al 28/8 

Quota per persona in camera doppia Classic Club hotel Baja Sardinia € 1.290 

Dal 8/8 al 21/8 

Quota per persona in camera doppia Classic Club hotel Baja Sardinia € 1.560 

Dal 29/8 al 4/9 

Quota per persona in camera doppia Classic Club hotel Baja Sardinia € 1.190 

Dal 5 all’11/9 

Quota per persona in camera doppia Classic Club hotel Baja Sardinia € 1.090 

Dal 12/9 al 25/10 

Quota per persona in camera doppia Classic Club hotel Baja Sardinia € 950 

Quota iscrizione che include assicurazione medico-bagaglio e annullamento: € 50 per persona (obbligatoria) 



Speciale Weekend 16-20/7 

quota a persona € 750 

 

• 4 NOTTI in camera doppia CLASSIC CLUB HOTEL Baja Sardinia in trattamento di PENSIONE COMPLETA 
• TRASFERIMENTO PRIVATO DA E PER L’AEREOPORTO DI OLBIA 
• 1 DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI 
•  

Quota iscrizione che include assicurazione medico-bagaglio e annullamento: € 40 per persona (obbligatoria) 
Tassa di soggiorno non inclusa, da regolarsi in loco 
 

Possibilità di altri week end  con quotazione su richiesta 

 

Club hotel Baja Sardinia 4*  

Posizione: direttamente sul mare, è situato sulla rinomata piazzetta 
“Due Vele” di Baja Sardinia, con vista mozzafiato sulla suggestiva 
Baja Cala Battistoni e sull’arcipelago di La Maddalena. Dista 35 km 
dall’aeroporto e porto di Olbia. 
Spiaggia: una romantica caletta di sabbia e roccia riservata ed 
attrezzata con lettini e ombrelloni a 150 metri (fine maggio - 
settembre); Beach Snack & Bar con possibilità di Light Lunch in 
spiaggia (a pagamento). 
Struttura e servizi: Wi-Fi gratuito in tutto l’Hotel; American Bar, 
Piano Bar, zona lettura, garage e parcheggio gratuito incustodito, 
ascensore solo corpo centrale, servizio lavanderia (a pagamento), 
mountain bike a disposizione. Animali ammessi di piccola taglia, su 

richiesta e a pagamento 
Le camere dai classici arredi mediterranei sono dotate di telefono diretto, aria condizionata, TV sat, cassaforte, minibar, asciugacapelli, wifi gratuito, servizi 
con doccia o vasca, teli da spiaggia, balcone o terrazzo attrezzato  

Una vacanza da gustare: qualità e tradizione sono caratteristiche che da sempre contraddistinguono il ristorante principale “Bouganville” e il ristorante 
“Miramare” sulla terrazza. Il personale vi coccolerà a partire dalla ricca colazione internazionale, alla gustosa e raffinata cena servita al tavolo, che 
propone specialità tradizionali locali e mediterranee, unite a piatti di provenienza internazionale. Menù celiaci e vegetariani disponibili su richiesta. Infine 
il ristorante “CB Lounge Casablanca” (su prenotazione e a pagamento), con meravigliosa vista sul mare e della Baja, immerso in una atmosfera altamente 
suggestiva e romantica. Un posto dove la ristorazione spazia dalla gastronomia tipica a quella più sofisticata, il tutto accompagnato da una attenta 
selezioni di vini. Per i clienti in pensione completa offerta “Dinearound” che prevede la possibilità di cenare senza alcun supplemento, previa 
prenotazione, al ristorante “La Terrazza” dell’Hotel La Bisaccia e al ristorante “Romantic” dell’Hotel Le Palme. 
 

Divertimenti e attività : nelle vicinanze a pagamento: noleggio auto, scooter e mountain bike, centro benessere, escursioni via mare e terra, attività 
sportive tra cui diving center –vela- tennis – golf. Motoyacht per regalarvi emozioni indimenticabili e per la pratica della pesca sportiva. 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


