
 

RESIDENCE ***S “CALA VIOLA” 
Loc. Sos Alinos - OROSEI (NU) – Sardegna  

 
Il Residence Cala Viola, interamente rinnovato a giugno 2019, e un delizioso complesso di residenze estive, 
composto da quaranta appartamenti, arredati in stile sobrio, dai colori caldi e accoglienti. 
Il Residence sorge a 1.200 metri da uno dei tratti di costa tra i più belli e famosi del Golfo di Orosei, nel borgo 
di Sos Alinos, a circa 12 km da Orosei e a pochissima distanza dalle spiagge di Cala Liberotto, uno dei lidi sardi 
maggiormente noti per le sue insenature di sabbia argentea finissima.  La gradevole forma architettonica del 

Residence,   dove sorge un piccolo parco giochi e un’area barbecue circondati dal verde, si rivolge 
centralmente verso il ricevimento con zona accoglienza, uno spazioso bar con aria condizionata e un’azzurra 
piscina con area idromassaggio e solarium attrezzato.  
Il Paese di Orosei è situato sulla costa orientale della Sardegna, il suo territorio si affaccia sull’omonimo Golfo 
noto per le sue acque cristalline e le sue bellissime spiagge. Tutt’intorno colline vulcaniche ricoperte di 
macchia mediterranea E attraversate dal fiume Cedrino, rendono il territorio attrattivo anche per chi desidera 
scoprire le sue bellezze naturalistiche. 
  
Le spiagge 
 
– Cala Liberotto: è la spiaggia più vicina al Residence Cala Viola , distante solo 1,5 km. Circondata da una 
grande pineta, è formata da cale di varia dimensione e delimitate da scogli di granito. La sua sabbia è dorata, 
a grana leggermente grossa e il fondale è basso e trasparente, perfetto per i giochi dei più piccoli. 
– Sas Linnas Siccas: come la spiaggia di Cala Liberotto è formata da arenili intervallati da scogli e vegetazione 
mediterranea, ha un fondale chiaro e digradante. È l’ideale nelle giornate più ventose, grazie alla sua 
posizione riparata. 



– Marina di Orosei: la spiaggia del paese si estende per circa 7 km, si suddivide nominalmente in 4 spiagge: 
Isporoddai, Su Barone, Su Petrosu e Osalla, a cui si accede da quattro ingressi principali. Lungo tutto l’arenile 
la sabbia è dorata, di origine granitica e le acque sono limpide e cristalline. La caratteristica principale è la 
forte pendenza che rende il fondale subito profondo e particolarmente adatto alle immersioni.  Tutte le 
spiagge sono dotate di servizi come chioschi bar, noleggio sdraio e ombrelloni e parcheggi a pagamento. 
– Cala Ginepro: dune di sabbia e ginepri (dai quali prende il suo nome) circondano e delimitano questa 
spiaggia insieme con la macchia mediterranea. La sabbia è chiara e le sue acque trasparenti. Il fondale che 
digrada dolcemente è perfetto per le famiglie con bambini. 
– Sa Curcurica: a 15 km a nord di Orosei si trova questa spiaggia, circondata dall’omonimo stagno abitato da 
fenicotteri e aironi. La pineta che la delimita è dotata anche di panche da picnic. La sabbia soffice e dorata e 
il fondale basso la rendono ideale per i bambini. 
– Bidderosa: l’arenile è formato da 5 cale dalle acque trasparenti e turchesi e orlate da ginepri, pini e macchia 
mediterranea. La spiaggia fa parte dell’Oasi di Bidderosa. Si tratta di un vero e proprio paradiso naturalistico 
a cui si accede a numero chiuso, su prenotazione. 
  
Attrazioni  
  
Orosei conserva un centro storico molto suggestivo caratterizzato da vicoli stretti e case fatte di pietra 
vulcanica, dove è possibile ammirare i resti di un castello medievale tra cui la torre di Sa Prejone Verza (torre 
che faceva parte della cinta muraria che un tempo circondava il paese) insieme con la Chiesa di Sant’Antonio 
e la sua torre circondate dalle vecchie abitazioni. Passeggiando per il paese potrete anche scoprire il museo 
Don Nanni Guiso che raccoglie teatrini in miniatura di tutta Europa e di varie epoche. 
Gli amanti del diving non possono perdere l’occasione di esplorare i fondali antistanti la marina di Orosei, 
dove è adagiato il relitto KT12, una nave da guerra tedesca, affondata in queste acque durante la seconda 
guerra mondiale ora dimora di pesci e alghe. Dal paese inoltre partono numerose e varie escursioni 
naturalistiche alla scoperta del territorio circostante: potrete fare trekking sulle pendici del Monte Tuttavista, 
andare in kayak sul fiume Cedrino, o osservare le varie specie faunistiche che popolano il Parco di Bidderosa. 
Nel vicino territorio di Baunei, si trovano le meravigliose cale del golfo di Orosei: Cala Luna, Cala Sisine, Cala 
Biriola, Cala Mariolu e Cala Goloritzè note a tutti per le splendide acque azzurre e trasparenti. Raggiungibili 
in barca o attraverso sentieri di trekking la visita a queste cale è un must per chi trascorre le vacanze in questa 
parte della Sardegna. Dal porto di Orosei e di cala Gonone (a 28 km) partono inoltre i battelli che raggiungono 
la grotta del Fico e la Grotta del Bue Marino. 
  
Piatti tipici 
  
La cucina di Orosei e della Baronia è una cucina di mare e terra che utilizza i prodotti del territorio: potrete 
gustare vongole veraci o spigole avvolte con bietola selvatica o cicorietta o un’insalata di polpo appena 
pescato. 
Tra i piatti di terra : s’irvuzu, fatto con dodici erbe spontanee, poi condite con lardo di maiale, la minestra di 
verza e ricotta, i culurzones (ravioli ripieni di patate e menta), il porcetto allo spiedo o la pecora bollita, 
accompagnata da patate e cipolle. Non dimenticate di accompagnare tutti questi piatti con l’ottimo vino 
rosso della Baronia. Da provare i vuvusones, una frittella di pasta salata (ottima accompagnata da prosciutto 
o salsiccia) o dolce spolverata con lo zucchero. 
 
APPARTAMENTI  

 

Gli appartamenti sono disposti su tre piani (terra, primo e secondo), dispongono di: patio con ombrellone, 
veranda o area attrezzata con tavolo, sedie, stendino, bagno privato con doccia, asciugacapelli, TV LCD, 
cassetta di sicurezza, telefono,  aria condizionata e riscaldamento a comando individuale,  cucina (ubicata nel 
soggiorno o in veranda) attrezzata con lavello, stoviglie, pentolame, caffettiera e frigo e kit per pulizie.  
 
 
 
MONO 2 (21 m² ca.): Camera con letto matrimoniale (letti separabili). - pox 1 infant in culla. 



 

 

 
MONO 3 (27 m² ca.): Camera con letto matrimoniale (letti separabili) + letto singolo. - pox 1 infant in culla. 
 

 
 
MONO 4 (32 m² ca.): Camera con letto matrimoniale (letti separabili. + letto a castello. - pox 1 infant in 
culla. 



 

 
BILOCALE 4 (38 m² ca.) Camera con letto matrimoniale (letti separabili) + soggiorno  con divano letto o letto 
a castello. - Pox 2 infant in culla. 

 
 



SERVIZI: ricevimento (periodi A/B dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; nei restanti periodi dalle 
08:00 alle 22:00), bar, piscina attrezzata con area idromassaggio, parco giochi, area barbecue, WI-FI (piscina 
e zone adiacenti) piscina con docce esterne. Prenotazioni per autonoleggio, escursioni, snorkeling, 
immersioni subacquee, vela, equitazione. Parcheggio privato non custodito adiacente la struttura. Autobus 
privato e convenzionato per spiagge e centri abitati. Nelle immediate vicinanze si trovano bar, ristoranti, 
pizzerie, supermercati, farmacia, tabacchi, guardia medica, parrucchiere, edicola, gelateria. A 100 mt fermata 
autobus. 
DISTANZA DAL MARE: circa 1.200 m dalle bellissime spiagge di Cala Liberotto, raggiungibile a piedi o con 
mezzi privati. Dog beach a 2 km. 
 

 
 
PREZZI PER APPARTAMENTO  2021 

 
 
NOTE: Check-in: tra le 17:00 e le 20:00 consegna della camera. Check-out: entro le 10:00 riconsegna della 
camera. Ingresso libero. Soggiorno minimo 3 notti periodi A/B/C; soggiorno minimo 5 notti altri periodi. Gli 
arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati con anticipo alla struttura (almeno 48h prima), fornendo 
un recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione non è garantita l’accoglienza e potrà essere 
richiesto un supplemento di 50,00 € per comunicazione tardiva dell’orario d’arrivo. 

 
OFFERTE  

PRENOTA PRIMA (NON CUMULABILI TRA LORO)  

 
SPECIALE PROMO SCONTO 30 % PER ASOGGIORNI DAL 15/05 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 15 maggio al 25 giugno (incluso) e dal 04 settembre a fine 
stagione 
 
SUPPLEMENTI (da pagare in agenzia) 

  
PERIODI 

MONO 2 MONO  3 BILO  4 

WEEK DAY WEEK DAY WEEK DAY 

A 15.05 - 328.05 18.09 - 15.10 273 39 308 44 378 54 

B 29.05 - 11.06 11.09 - 17.09 378 54 448 64 553 79 

C 12.06 - 25.06 04.09 - 10.09 483 69 553 79 658 94 

D 26.06 -091.07 623 89 693 99 798 114 

E 10.07 - 23.07 28.08 - 03.09 728 104 833 119 973 139 

F 24.07 30.07 21.08 - 27.08 833 119 938 134 1.078 154 

G 31.07  - 06.08 994 142 1.148 164 1.309 187 

H 07.08 - 20.08 1.218 174 1.358 194 1.533 219 



MONO 4 (vedi descrizione): supplemento giornaliero da applicare alla quota del mono 3, € 5,00  periodi 
A/B/C/D; € 10,00 periodi E/F/G/H 
LA QUOTA INCLUDE 
luce, acqua e gas - Riassetto della camera (cucina esclusa) con fornitura di biancheria da letto, da bagno e 
set cortesia (ogni 7 giorni o per soggiorni superiori alle 10 notti a metà soggiorno), - Uso di piscina con 
solarium attrezzato con lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento), docce in piscina, aria condizionata, Wi-Fi 
nell’area piscina e zone adiacenti. 
 
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco) 
 
TASSA DI SOGGIORNO: al momento non in vigore: In futuro, se il comune la richiedesse, dovrà essere saldata 
in loco. 
PULIZIA FINALE: MONO € 45,00; BILO € 55,00, escluso angolo cottura a cura del cliente o supplemento di € 
50.00. 
CAUZIONE: Per soggiornare nel Residence è richiesta una cauzione di 200,00 € che verranno restituiti a fine 
soggiorno, dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari di 
ricevimento, il deposito cauzionale verrà restituito tramite bonifico bancario con spese a carico del cliente 
(intorno ai € 5,00). 
 
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione da pagare in loco) 
 
COLAZIONE: € 4,00 per persona c/o il bar della struttura (1 bevanda calda, 1 succo di frutta, 1 croissant 
dolce o salato). Orari bar come ricevimento. 
TELO MARE: Cauzione: € 20,00 (per telo mare), da rendere alla riconsegna dei teli mari. Noleggio: € 2,50 a 
telo al giorno 
RIASSETTO: pulizia e riassettato con cambio di biancheria da letto, da bagno e set cortesia al costo di € 
30,00 per i Mono e di € 40,00 i Bilo. Nel costo non è inclusa la pulizia della cucina. 
BIANCHERIA: Il solo cambio di biancheria può essere richiesto al costo di: 15,00  € completo matrim. 
(lenzuola + asciugamano viso, corpo e bidet); - 
10,00 € completo sing. (lenzuola + asciugamano viso, corpo e bidet); - 8,00 € set asciugamani (asciugamano 
viso, corpo e bidet); - 8,00 € set lenzuola matrim.; - 6,00 € set lenzuola sing.. 
CULLA: 0/2.99 anni,  € 5,00 per notte, da pagare in loco. Per gli infant il pernottamento è gratuito in culla 
propria. 
ANIMALI: Gli animali di piccola taglia sono ammessi nei soli appartamenti (non nelle altre aree comuni) e 
hanno un costo di soggiorno pari a 10,00 € al giorno. 
TRANSFER: - Aeroporto o porto di Olbia 120,00 € a tratta (1-3 pax). - Aeroporto o porto di Olbia 160,00 € a 
tratta (4-8 pax). - Supplemento porto di Golfo Aranci 20,00 € a tratta. - Supplemento servizio notturno 
(dalle 22:00 alle 06:00) +20%. - Le tariffe sono comprensive di IVA. 
 

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  


