
 

VISTA BLU RESORT 

ALGHERO (SS) 

Lungo le pendici di Monte Carru, a 2 km dalla splendida Alghero, nasce il prestigioso complesso VISTA 
BLU RESORT. Il suo nome deriva dal panorama mozzafiato che permette la visione della Baia di Capo 
Caccia. Le ville realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente, sono inserite in un contesto di giardini ben curati 
e circondate dalla ricca e profumata macchia mediterranea e dagli ulivi secolari. La città di Alghero, ricca 



di storia, con le sue origini catalane palpabili nell’architettura, nella lingua e nella cultura, offre un’infinità 
di opportunità per qualsiasi tipo di esigenza. Nel  territorio troverete aree archeologiche, nuraghi e necropoli 
per gli appassionati di archeologia, diverse oasi naturalistiche,le famose grotte di Nettuno e spiagge tra le più 
belle dell’isola, il pregiato vino e la rinomata cucina. Per gli amanti della vita notturna, locali nel vecchio borgo 
e diverse discoteche. VILLE: costruite nel pieno rispetto dell’ambiente, con materiali pregiati che vanno dal 
granito al legno, dalle tegole sarde alle colonne monolitiche. 
 

 
 
Le ville elegantemente arredate, sono fornite di cucinotto (con o senza porta) corredato di stoviglie e posateria, 
aria condizionata/riscaldamento, TV satellitare, lavatrice, forno, microonde (su richiesta), tostapane, 
asciugacapelli, asse e ferro da stiro. Tutte con giardino, barbecue, patio attrezzato con tavolo e sedie, terrazza 
solarium attrezzata con lettini e tavolino, parcheggio privato. 
 
 Sono disponibili nelle seguenti tipologie:  
 
VILLA 4 (mq 80): soggiorno con divano, camera matrimoniale, cameretta a due letti, doppi servizi di cui uno 
con doccia e uno con vasca (in alcune ville un bagno si trova all’interno della camera matrimoniale). 
 

 
 
 
 



VILLA 6 (mq 100): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta a due letti, 
doppi servizi di cui uno con doccia e uno con vasca (in alcune ville un bagno si trova all’interno della camera 
matrimoniale). 
 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
VILLA 8 (mq 115): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, 2 camerette a due 
letti, doppi servizi di cui uno con doccia e uno con vasca (in alcune ville un bagno si trova all’interno della 
camera matrimoniale). 

 



SERVIZI: ricevimento 09.00/13.00 e 17.00/20.00, solarium, piscina attrezzata, WI-FI, uso biciclette fino ad 
esaurimento (cauzione per utilizzo € 50). Chiosco bar in piscina (aperto dal 15/5 al 30/9). 
DISTANZA DAL MARE: dal Lido circa 3,5 km. In pochi minuti di macchina si raggiungono tra le più belle 
spiagge della Sardegna. ANIMALI: ammessi, escluso spazi comuni. 

 
 

 

PREZZI 2021  PER APPARTAMENTO A SETTIMANA  
 PERIODI VILLA 4 VILLA  6 VILLA  8 

Settimana Giorno Settimana Giorno Settimana Giorno 
A 23/04 - 21/05 18/09 - 29/10             364 52 399 57 504 72 

B 22/05 - 28/05 11/09 - 17/09 483 69 518 74 623 89 

C 29/05 - 18/06 728 104 833 119 924 132 

D 19/06 - 02/07 04/09 - 10/09 889 127 994 142 1.099 157 

E 04/07 - 18/07 29/08 - 05/09 1.029 147 1.169 167 1.309 187 

F 17/07 - 23/07 21/08 - 27/08 1.134 162 1.274 182 1.414 202 

G 24/07 – 30/07 1.428 204 1.568 224 1.708 244 

H 31/07 - 06/08 1.498 214 1.638 234 1.778 254 

I 07/08 - 20/08 1.568 224 1.743 249 1.918 274 

 

NOTE: check-in dalle 17:00 alle 20:00 - check-out entro le ore 10:00. Periodo A/B/C soggiorni liberi minimo di 
3 notti, altri periodi inizio/fine soggiorno sabato/domenica/martedì/mercoledì, minimo soggiorno 5 notti. Gli arrivi oltre 
le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo alla struttura per rilascio codice KEY BOX per il ritiro della chiave; in 
caso di mancata comunicazione non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di € 50.00. Per 
arrivi oltre le 20.00 si richiede recapito telefonico del cliente. 

 

OFFERTE  

PRENOTA PRIMA (NON CUMULABILI TRA LORO) 
SPECIALE PROMO SCONTO 30 % PER ASOGGIORNI DAL 23/04 AL 26/06/2021  

  
Sconto 20% per prenotazioni effettuate entro il 15 febbraio  

Sconto 15% per prenotazioni effettuate entro il 15 marzo  

Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 15 aprile  

Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 15 maggio per soggiorni dal 1° maggio al 25 giugno (incluso) e dal 04 

settembre a fine stagione.  

BASSA STAGIONE: Forfait incluso per soggiorni entro il 28 maggio incluso e dall’11 settembre alla chiusura  

 

LA QUOTA INCLUDE 

 
Piscina con sdraio e ombrelloni (fino ad esaurimento), aria condizionata, 1 ombrellone, KIT CORTESIA 
(prodotti per il bagno e la cucina); uso biciclette fino ad esaurimento (previo deposito cauzionale); WI-FI in area 
comune, prenotazione escursioni e noleggio auto, moto. 
 

SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco) 

 
FORFAIT (al giorno per persona): € 5,00 adulti; € 2,50 bambini 3/11.99 anni, gratuiti bambini 0/2.99 
anni. I prezzi includono luce, acqua, gas, 1 fornitura di biancheria da letto a settimana. 
PULIZIA FINALE: V4  € 70.00; V6  € 80.00; V8 95.00. Angolo cottura al cura del cliente, altrimenti 
supplemento di € 50.00.  
TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria per il Comune di Alghero, l’importo varia a seconda del periodo. 
CAUZIONE: restituibile a fine soggiorno € 200 dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In Nel 
caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito 
tramite bonifico bancario, spese a carico del cliente. 
 

SPESE FACOLTATIVE (da segnalare alla prenotazione e da pagare in loco) 

 
RIASSETTO: V4  € 20.00; V6  € 25.00; V8  € 35.00 (escluso angolo cottura). 
MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/BOLLITORE: € 10.00 a settimana a pezzo. 
BIANCHERIA: extra letto € 10.00 a persona a cambio; noleggio bagno € 10.00 a persona a cambio. 
TELO MARE: noleggio € 5.00 a telo 
LETTO AGGIUNTO (7°/9°): € 70.00 a settimana. 



CULLA: 0/2.99 anni,  € 35.00 a settimana, gratuita  se portata dal cliente.  
SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 10.00 a settimana a pezzo 
KIT FAMILY: € 50,00 a settimana (culla, vaschetta bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone). 
ANIMALI: ammessi, richiesti € 30.00 per pulizia extra. 
TRANSFER: aeroporto/Alghero € 35,00 1 a 4 pax; € 60.00 da 5 da 8 pax. Supplemento porto di Porto 

Torres € 40.00 a macchina. I prezzi sono da intendersi a tratta. Dalle ore 22:00 alle ore 7:00 supplemento 

del 20%. 

IN AGENZIA : 

Assicurazione medico/bagaglio/annullamento facoltativa da richiedere all’atto della 

prenotazione . Quotazione ad hoc. 

Traghetto/ volo non incluso . Da aggiungere in autonomia o con l’ausilio della nostra 

organizzazione . 

Noleggio auto consigliato. Possibilità di noleggio auto tramite la nostra organizzazione 

 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO: 

Da 21 giorni a 18 giorni di calendario prima dell’inizio soggiorno: 30%  

Da 17 giorni a 10 giorni di calendario prima dell’inizio soggiorno: 50%  

Da 9 giorni a 4 giorni di calendario prima dell’inizio soggiorno: 75%  

Da 3 giorni di calendario prima dell’inizio soggiorno o in caso di rinuncia al viaggio: 100% 

 

n.b. in caso di annullamento senza penalità sarà applicata una spesa fissa di € 25,00 totali 

 

PAGAMENTO: 

Acconto del 30 % alla conferma – Saldo 30 gg prima della partenza  
 
 


