
 

VILLA ANTONINA * Golfo Aranci (SS) 

 

L’esclusiva Villa Antonina è inserita in un grande giardino con vialetti fioriti e circondata dalla macchia 

mediterranea, con i suoi caratteristici colori e profumi. A soli 350 mt si trovano calette di sabbia divise da rocce 

granitiche. La villa è sita in località Baia de Bahas, nel cuore del Golfo di Marinella e a solo 4 km dalla rinomata 



località di Porto Rotondo.  Inoltre, Villa Antonina dista pochissimi km dalla Città di Olbia, oltre che dal porto e 

dall’aeroporto, ed è un punto strategico per poter raggiungere le più belle spiagge del Golfo di Marinella e della 

Costa Smeralda. 
 
 
APPARTAMENTI: Villa Antonina è costituita da 9 appartamenti dotati di ogni comfort e strutturati in modo 

da offrire la massima riservatezza agli ospiti. Gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, WI-FI, angolo 
cottura corredato di stoviglie e posateria, microonde, tostapane, bollitore, macchina caffè con cialde, TV a 
schermo piatto e bagno privato con bidet, set di cortesia, servizi con doccia o vasca, phon. Tutti gli alloggi 
dispongono di patio attrezzato vista giardino. 

 
STUDIO LOFT (mono 2) 34/40 mq: soggiorno/angolo cottura, letto matrimoniale. Patio attrezzato. 
 



 
 
 
 
PREMIUM (bilo 4) 48/59 mq: soggiorno/angolo cottura (alcune con lavastoviglie), divano letto doppio, camera 
matrimoniale. Patio attrezzato. 

 
 
 
 



SUPERIOR (trilo 6) 75/115 mq: soggiorno con angolo cottura tutti con lavastoviglie, divano letto doppio, 2 
camera doppie. Patio attrezzato. 
 

 

 
SUPERIOR  DS (trilo 6) 75/115 mq: soggiorno con angolo cottura tutti con lavastoviglie, divano letto doppio, 
2 camera doppie., 2 bagni . Patio attrezzato. 
 



 
 
SERVIZI: ricevimento ore 09:00/13:00 - 17:00/20:00.  La villa offre: parcheggio privato, piscina con singola 
postazione riservata (1ombrellone /2 lettini) per appartamento, centro Yoga (aperto da fine maggio a 
settembre), uso biciclette gratuito fino ad esaurimento. Sono presenti nella struttura 2 parchi  
giochi, campi da tennis, e i seguenti servizi a gestione esterna: ristorante/pizzeria, bar, market, nei dintorni 
possibilità di praticare sport acquatici e diving. C/o il ristorante/Bar attiguo alla struttura, è possibile richiedere 
menù per gli ospiti che volessero cenare nella tranquillità del proprio appartamento o  
sorseggiare un drink in piscina. 
DISTANZA DAL MARE: il litorale dista circa 350 mt, ed è caratterizzato da piccole cale ed insenature di 
sabbia delimitate da rocce granitiche. Ad 1 km la splendida spiaggia di Marinella attrezzata a pagamento. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni. A disposizione degli amici 
pelosi pet welcome kit (2 ciotole, croccantini)  
 
  
PREZZI PER APPARTAMENTO  

 
PERIODI 

LOFT 2 PREMIUM 4 SUPERIOR 6 SUPERIOR 6 
DS 

   Week Day Week    Day     Week     Day    Week    Day 

A 03/04 - 28/05 18/09 - 22/10 497 71 595       85        693      99     798   114 

B 29/05 - 18/06 11.09 - 17.09 749 107 994     142     1.295     185   1435   205 

C 19/06 - 02/07 04/09 - 10/09 994 142 1.295     185     1.596     228   1736    248 

D 03/07 - 16/07 28/08 -03/09       1.344 192 1.638     234     1.995     285   2135    305 

E 17/07 - 23/07 21/08 - 27/08       1.533 219 1.799     257     2.163     309   2303   329 

F 24/07 – 30/07       1.680 240 1.995     285     2.464     352   2604   372 

G 31/07 - 06/08       1.995 285 2.373     339     2.849     407   2989   427 

H 07/08 - 20/08       2.093 299 2.513     359     2.989     427   3164   452 

 
NOTE: check-in dalle 17:00 alle 20:00 - check-out entro le ore 10:00. Periodi A/B/C soggiorni liberi minimo 
3 notti, altri periodi inizio/fine soggiorno sabato/ martedì,  minimo 7 notti. Gli arrivi dopo le ore 20:00 devono 
essere comunicati in anticipo alla struttura; in caso di mancata comunicazione non si garantisce  l’accoglienza. 
Per arrivi oltre le 20 supplemento di € 20.00; per arrivi oltre le 24.00 supplemento di € 50.00. Per arrivi oltre 
le 20.00 si richiede recapito telefonico del cliente. 
 
 
 
 
 



 
 
 

OFFERTE 

PRENOTA PRIMA (NON CUMULABILI TRA LORO) 
 

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 4 settembre a fine stagione. 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 
Pulizia finale, luce, acqua, gas, biancheria da letto e da bagno con accappatoio e pantofole, 1 telo mare /piscina 
per persona, un riassetto con cambio biancheria ogni 7 notti, o cambio a metà del soggiorno per vacanze di 
10 notti, uso piscina con ombrellone e lettini riservati, aria condizionata, 1 ombrellone all’interno di ogni 
appartamento, KIT CORTESIA (prodotti per il bagno e la cucina), WI-FI, uso biciclette, lavatrice ad uso 
comune, parcheggio privato, Prenotazione escursioni e noleggio auto e moto. 
 
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco) 
 
TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria per il comune di Golfo Aranci, l’importo varia a seconda del periodo.  
CAUZIONE: restituibile a fine soggiorno € 200 dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In 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 all’atto della prenotazione da pagare in loco) 

 
CENTRO YOGA: Luglio e agosto classi giornaliere, maggio e settembre lezioni su richiesta.  
RIASSETTO extra: M2 € 20,00; B4 € 25,00; T6 € 35,00 (escluso angolo cottura) 
BIANCHERIA extra: biancheria letto extra   € 10,00 a persona; noleggio biancheria 
bagno € 10.00 a persona.  
TELO MARE extra: noleggio € 5,00 a cambio 
KIT FAMILY: € 50,00 a settimana (culla, vaschetta bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone). 
SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 10,00 a settimana a pezzo. 
LETTO AGGIUNTO (3° LETTO): € 10.00 al giorno. 
CULLA: 0/2.99 anni,  € 35,00 a   Settimana, gratuita se portata dal cliente.  
ANIMALI: € 30,00 per pulizia extra. 
TRANSFER: Aeroporto/porto Olbia € 50,00 auto 1/3 pax; € 80,00 auto 4/8 pax. Dalle h. 22:00 alle ore 6:00 
supplemento del 20%. I prezzi sono da intendersi a tratta. 
 
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  

 

 
 


