
 

Marina di Budoni è situata lungo il litorale dell’omonima località della costa nord orientale della Sardegna, é 
caratterizzata da una lunghissima spiaggia di sabbia finissima delimitata da un magnifico stagno e dalla 
rilassante e suggestiva pineta. Marina di Budoni si trova a in prossimità del centro di Budoni dal quale dista 
meno di un chilometro è perciò moto ben servita e vi si possono trovare negozi di ogni tipo, ristoranti, locali 
serali, bar gelaterie ma anche servizi alla persona come medici, farmacie, parrucchieri, estetiste e molto altro 
ancora. La cittadina di Budoni oltre ad offrire numerose spiagge e calette suggestive è ubicata in posizione 
strategica rispetto a molte altre località sarde di eguale bellezza alle quali è collegata dalla superstrada 
orientale sarda.  
La natura della Sardegna regna incontrastata anche quì a Budoni dove potete trovare la lunghissima spiaggia 
di marina di Budoni, baia Sant'Anna, Agrustos ed il borgho di porto Ottiolu. È sufficiente fare qualche decina 
di km a sud per raggiungere destinazione altrettanto paradisiache, come, La Caletta, Santa Lucia, l'oasi 
Biderosa (quì potete trovare un ottimo servizio di guide che vi accompagnerà per delle magnifiche escursioni 
all'interno dell'area naturalistica protetta), Capo Comino, il golfo di Orosei che può essere raggiunto anche 
via mare partendo da La Caletta e Oresei con i tour della Motonave Imperatrice, la grotta del bue marino e 
cala luna. Andando a nord troviamo invece le meravigliose spiagge dell'isuledda, la cinta, lu impostu e cala 
brandinchi, capo coda cavallo e gli isolotti di molara e tavolara. Spostandosi ancora più a nord si raggiunge la 
punta della Gallura con la costa Smeralda, Palau e Santa teresa di Gallura e l'isola de La Maddalena meta di 
una bellissima minicrociera organizzata dal consorzio del Golfo. 

 

APPARTAMENTI A MARINA DI BUDONI  



AppartamentI  con ingresso indipendente, a 300 m dal mare con scoperto e veranda per rilassanti pasti 

all’aperto.  Arredato semplicemente , composto da ingresso soggiorno cottura, 2 camere e bagno, dotato di 

tutto l’occorrente per una vacanza estiva .   La struttura è la soluzione ideale per chi ama il relax e la 

comodità la casa dista soli 500 m dalla meravigliosa spiaggia attrezzata di Budoni. 

 

Appartamenti Marina di Budoni .  Prezzi sett.li.                       Euro.  Stag. 2020  

  Budoni . OT.                                                                                          Sardegna  

Periodi  Tipologia       Trilocale superior4/6 posti         

A 04/04 – 22/05 * 19/09 – 08/11                                                      €   350 ,00 

B  23/05 – 05/06 * 12/09 – 18/09 €   400,00 

C  06/06- 19/06                                                                                      €   500,00 

D  20/06- 03/07 -                                                      €   600,00 

E   04/07- 24/07-                                                                             €   750,00 

F  25/ 07- 31/07                                                                           €   800,00 

G   01/08- 07/ 08                                                      € 1.100,00 

H   08/08 – 21/08                                                                        € 1250 ,00 

H   22 /08 –28/08                                                                                  € 850 ,00 

I  29/08- 04/09                                                                                 € 650 ,00 

L 05/09 - 11/09                                                                                   € 450 ,00 

 



Partenza e arrivi : ogni giorno-  sogg. Min. 03 notti  

I prezzi sono al netto, tutto incluso con IVA, settimanali  
Obligatorio da pagare in loco:  
Consumi : acqua , luce e gas.  Euro 25,00 a persona a sett.na. 
Pulizia finale : Euro 45,00 per il monolocale ,Euro 50 per il Bilocale , Euro 55,00 per il Trilocale. ( angolo cottura 
escluso Euro 30 ) 
Cauzione Euro 100 per appartamento, restituibile da pagare in loco. 
Animali : ammessi solo di piccola taglia , con un costo extra di Euro 30 per l’intero soggiorno. 
Aria condizionata Euro 50 a settimana. 
Facoltativo : Biancheria da letto : Euro 8, 00 a persona a cambio come pure da bagno .Culla Euro 15 a 
settimana 
Servizio spiaggia 2 lettini + 1 ombrellone facoltativi :  
Euro  90,00 a settimana  bassa stagione * € uro 120,00 a settimana Luglio e Agosto 
 
Condizioni di cancellazione : 
dalla prenotazione a 8 gg prima della partenza nessuna penalità  tranne periodo H – solo diritto fisso di spese 
di € 25,00  
Periodo H dalla prenotazione a 14 gg prima della partenza nessuna penalità tranne diritto fisso di spese di € 
25,00  
Dal 06° gg al 4° gg prima della partenza  penalità al 75 %  
Dal 03° gg penalità al 100 %  
Acconto del 30 % alla prenotazione – Saldo entro 30 gg prima della partenza  

 

 


