
SARDEGNA  
14 – 21 Settembre 2017

BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT**** 
GOLFO ARANCI

POSIZIONE
Nell'incantevole Baia di Sos Aranzos, non lontano dalla splendida spiaggia di Cala Sassari, in un tratto di
costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, è in posizione privilegiata affacciato sul mare dal quale
dista solo 350 m circa. Inoltre è anche ottimo punto di partenza per arrivare a Porto Rotondo (circa 15 km)
e in Costa Smeralda. Olbia è vicinissima e a soli 8 Km il ridente e caratteristico paese di Golfo Aranci. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Affacciato nella Baia di Sos Aranzos in posizione privilegiata a circa 350 m dal mare e circondato da aree
verdi di tipica vegetazione mediterranea, è stato ristrutturato e si presenta come un Resort di livello. Il
complesso,  oltre a godere di  un incantevole  paesaggio,  con splendida vista sull'Isolotto di  Figarolo  e
sull'imponente ed affascinante Isola di Tavolara, è organizzato in formula Club con animazione che svolge
le proprie attività sportive e di animazione sia nel Resort sia in spiaggia. 

CAMERE
Tutte dotate di bagno con doccia, veranda coperta attrezzata, con ingresso esterno indipendente, molte
hanno vista mare; confortevolmente arredate, dispongono tutte di aria condizionata, TV color, telefono
diretto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e frigo bar (consumi a pagamento). 

ATTREZZATURE
Hall,  sala  soggiorno,  american  bar  con  cocktail  bar,  bar  esterno  in  piscina  panoramico,  ristorante
climatizzato e con veranda con servizio a buffet o al tavolo (acqua e vino inclusi ai pasti), aree comuni
climatizzate,  terrazza  e  piazzetta  panoramiche  per  solarium,  relax,  parcheggio  privato  interno  non
custodito, servizio spiaggia con ombrelloni, sdraio e animazione. 

DISTANZA DAL MARE
350 m. dalla spiaggia dell'hotel attrezzata con ombrelloni e sdraio/lettini, a 1,5 km circa la bella e ampia
spiaggia, in parte libera, di Sos Aranzos. Rapidamente in auto si raggiungono inoltre le mete più note
della Costa Smeralda, come Porto Cervo, Baia Sardinia e Porto Rotondo. 

SPIAGGIA
Di sabbia mista a rocce attrezzata con ombrelloni e sdraio/lettini, riservati ai soli ospiti del Club Hotel con
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servizio navetta gratuito per chi ne vuole usufruire, servita da Snack Bar, WC, Docce e spogliatoio.  

SPORT E ANIMAZIONE
grande piscina attrezzata con ombrelloni  e lettini,  campo da tennis  e calcetto in  erba sintetica,  corsi
collettivi sportivi,  animazione il giorno con giochi e tornei,  animazione in spiaggia,  anfiteatro con cabaret
e spettacoli  alla sera,  dopo animazione con musica dal vivo. Possibilità di escursioni in barca e/o in
pullman a pagamento.  Possibilità  di  praticare sport  nautici  e noleggio imbarcazioni  nelle  vicinanze (a
pagamento).  

TESSERA CLUB
Include: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio/lettini  a camera, utilizzo piscina attrezzata con
ombrelloni  e sdraio,  campo da tennis,  calcetto,  ping-pong,  area calcio balilla,  corsi  collettivi  di  nuoto,
ginnastica acquatica, aerobica, tennis, tiro con l'arco, animazione il giorno con giochi e tornei, animazione
in spiaggia, anfiteatro con cabaret e spettacoli alla sera, dopo animazione con musica dal vivo. Mini club.

Escursioni comprese

 Giornata per visita guidata all’Arcipelago della Maddalena
Partenza alle ore 09.00 a bordo di una motonave del “Consorzio delle Bocche” con una bellissima 
navigazione panoramica verso l'isola di Budelli con la sua famosa Spiaggia Rosa ed il Manto della 
Madonna. Durante la giornata verranno effettuate soste all'Isola di Santa Maria e all'Isola di Spargi 
dove avrete la possibilità di fare un bel bagno e soprattutto di stare a contatto con la natura più 
incontaminata di tutto il Mediterraneo. Più una sosta dettata dall'Ente di Gestione del PARCO 
all'isola di La Maddalena, dove avrete la possibilità di visitare le vie del centro storico di questo 
antico paese o più semplicemente fare dello shopping nei famosi artigianati isolani. Alle ore 12.00 
circa sarà offerto il pranzo a bordo. 

 Giornata culturale  con visita  guidata  a  Orgosolo famoso in tutto il  mondo per  la  presenza dei
Murales, dipinti che decorano le case in tutto il centro storico, per il suo paesaggio spettacolare e
inconfondibile essendo immerso nel Supramonte. Pranzo tipico dei pastori e pomeriggio canti a
“Tenores” dei pastori.
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 Visita guidata di mezza giornata alla scoperta della Costa Smeralda.

Quota Adulto € 625,00

Modalità di pagamento

Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre il  05 Luglio 2017 con pagamento quote
come segue:

Entro il 05/07/2017 1° acconto € 150,00 p.p.

Entro il 04/08/2017 2° acconto € 150,00 p.p.

Entro il 01/09/2017 SALDO € 325,00 p.p. 

N.B.
Il          viaggio            si          terrà            al          raggiungimento            di          minimo            35          partecipanti.  
Si  precisa  che  le sistemazioni in pullman  verranno assegnate  in base all’ordine dei versamenti
dell’acconto. 

14/09 Partenza per Civitavecchia  da Piazza del Comune di Pescara ore 02,00
14/09 Partenza  con compagnia Tirrenia dal Porto di Civitavecchia ore 08,30 
21/09 Ritorno con compagnia Grimaldi dal Porto di Olbia partenza ore 12,30 

La quota comprende:

 Pensione completa con bevande e soft drink ai pasti
 Tessera Club (con animazione e servizio spiaggia compresi)
 Attraversamento marittimo in cat. “Passaggio Poltrona” compreso Pullman
 Pullman intera settimana per spostamenti interni
 Escursione in motonave, con pranzo a bordo, per l’arcipelago della Maddalena
 Visita guidata ad Orgosolo di mezza giornata e Pranzo nel Parco Del Gennargentu con i Pastori
 Visita guidata di mezza giornata Costa Smeralda.

SCONTI e RIDUZIONI

Bambini 
0/7 anni n.c gratis
8/14 anni n.c € 315,00

Prezzo ridotto 3°/4° letto adulto € 500,00 
Camera Singola            € 795,00

Autista gratuito
Accompagnatore a carico Agenzia 

La quota NON comprende:
Mance e ingressi ai musei e tassa soggiorno ove prevista, tutto quanto non espressamente specificato
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nella voce “la quota comprende”

POSSONO PARTECIPARE I SOCI PERSONA FISICA E I SOCI INDIVIDUALI
DELL’INTERCRAL ABRUZZO ASD

I POSTI VERRANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE

PER INFO E PRENOTAZIONI
SCADENZA OPZIONE 30 LUGLIO 2017 

Per prenotazioni e pagamento contattare entro e non oltre il  28 LUGLIO
2017: Di Marco Anselmo 338/6952721 – D'Onofrio Ernesto 347/4886472 -
Ciccarelli Patrizia 348/2102022 –--  C/O sede Intercral Lunedì, Mercoledì e
Venerdì: De Leonardis Mario e Palumbo Nicola 085/28806 – 389/8741185
– 328/3156834 - intercral@intercralabruzzo.it
E' possibile fare un Bonifico intestato alI'Intercral Abruzzo ASD 
IT 93 V 05018 03200 000000174642
Banca Popolare Etica 

SI  PRECISA CHE SOLO DOPO IL  PAGAMENTO I  NOMINATIVI  SARANNO
INSERITI NELLA LISTA UFFICIALE DEI PARTECIPANTI.
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