
 

 

 

Gli appartamenti “LE DIMORE DI BUDONI”” si trovano in una posizione invidiabile a soli 250 mt dalla bella spiaggia di Budoni, 

famosa per l'incantevole mare cristallino, sabbia bianchissima e la bella pineta che le fa da cornice. Il complesso è inserito in ampi 

spazi verdi ben curati dove è possibile rilassarsi all’aperto. La via principale con i vari servizi (bar, ristoranti, supermercati, artigianato 

ecc.) dista solo 500 mt. Il centro del paese, animato nelle serate estive dal mercatino notturno e da serate musicali all’aperto, si trova a 

circa 1.500 mt. In 10 minuti di macchina è possibile raggiungere San Teodoro e, a meno di 30 minuti, il porto e l’aeroporto di Olbia.  

Il piccolo centro di Budoni è dotato di tutti i servizi e lungo l'arenile di 4 km è possibile praticare diversi sport acquatici: windsurf, 

kitesurf, canoa o snorkeling. Dalla spiaggia di Budoni è possibile partire in gommone per visitare l'area marina protetta di Tavolara e 

Punta coda cavallo. La sera il paesino si anima con il suo mercatino notturno e il calendario degli eventi è ricco di concerti o serate 

all'insegna dell'intrattenimento. Per chi volesse poi proseguire la propria serata in discoteca il Pata Club (a 7 km dal Residence) offre 

nottate all'insegna del divertimento ospitando dj di fama internazionale.    A soli 15 km circa, San Teodoro, location estiva nota per i 

migliori club della nightlife estiva. Per chi volesse scoprire i dintorni è possibile visitare:  - il nuraghe Su Entosu da dove si può godere 

di una delle più spettacolari viste panoramiche di Budoni, e ammirare le splendide Tavolara e Capo Ceraso,  - gli stazzi di San 

Pietro, vecchie e tradizionali abitazioni galluresi,  - il Museo dello Stazzo e della Civiltà Contadina.  Per chi invece volesse scoprire la 

cucina del luogo, i vari agriturismo della zona offrono menù a base dei piatti tipici della regione. 

Situato a metà strada tra San Teodoro e Siniscola, Budoni è un centro turistico che si affaccia sulla costa nord orientale della Sardegna. 

Il paese, ogni anno, è meta di migliaia di turisti che la popolano soprattutto durante il periodo estivo.  Poco distante dal centro di Budoni 

si trova il porto di Ottiolu, dotato di 400 posti barca e munito di tutti i servizi. 

  

Le spiagge 

 

Il litorale di Budoni, lungo ben 18 km, offre un’ampia scelta tra spiagge bianchissime, piccole insenature, singolari scogliere, e un mare 

cristallino. 



– Baia Sant’Anna: è la spiaggia più vicina al Residence Bouganvillage. Si tratta di una bella spiaggia di sabbia bianca, caratterizzata 

da un ampio arenile orlato da una profumata pineta e bagnato da un mare cristallino e verde, con fondali che diventano però profondi 

molto velocemente. La spiaggia, mai molto affollata, nemmeno in alta stagione, è molto amata dai sub. 

– Porto Ainu: è caratterizzata da un fondale poco profondo e da un mare limpido è ideale per famiglie con bambini.  Spesso viene 

frequentata dagli amanti delle onde e del vento e da chi pratica windsurf e kitesurf. 

– Li Cucutti: si trova tra gli isolotti di Ottiolu e Punta Li Cucutti in località Agrustos. E’ una lunga e bianca spiaggia circondata da una 

pineta ideale per pic-nik e per proteggersi dalla calura estiva. Il mare è azzurro e turchese, con una profondità adatta ai bambini. 

– Cala Ottiolu: è raggiungibile tramite un accesso vicino alle prime case dell’omonimo villaggio di Ottiolu. Si contraddistingue  per la 

sabbia bianchissima  e il  mare color turchese dal  fondale  poco profondo. Durante la stagione estiva è piuttosto frequentata. 

– Cala Budoni: è una lunga spiaggia di quasi 4 chilometri, raggiungibile anche dal paese con estrema facilità, questa spiaggia si trova 

a soli 250 mt dalle Dimore di Budoni. Anch’essa è circondata da una grande e verde pineta in cui poter trovare ristoro nelle ore più 

calde della giornata. Sono presenti diversi accessi, nei quali è possibile parcheggiare la propria auto. La sabbia è fine e bianca, il mare 

azzurro con un fondale adatto ai giochi e ai bagni dei bambini poiché non risulta essere profondo. Nei pressi della spiaggia vi sono bar 

e punti di ristoro. Amata dai windsurfisti e da coloro che praticano immersioni subacquee e di snorkeling. 

  

Attrazioni 

  

Il piccolo centro di Budoni è dotato di tutti i servizi e lungo l’arenile di 4 km è possibile praticare diversi sport acquatici: windsurf, 

kitesurf, canoa o snorkeling. Dalla spiaggia di Budoni è possibile partire in gommone per visitare l’area marina protetta di Tavolara e 

Punta coda cavallo. La sera il paesino si anima con il suo mercatino notturno e il calendario degli eventi è ricco di concerti o serate 

all’insegna dell’intrattenimento. Per chi volesse poi proseguire la propria serata in discoteca il Pata Club (a 7 km dal Residence) offre 

nottate all’insegna del divertimento ospitando dj di fama internazionale. A soli 15 km circa, San Teodoro, location estiva nota per i 

migliori club della nightlife estiva. Per chi volesse scoprire i dintorni è possibile visitare: – il nuraghe Su Entosu da dove si può godere 

di una delle più spettacolari viste panoramiche di Budoni, e ammirare le splendide Tavolara e Capo Ceraso,  – gli stazzi di San 

Pietro, vecchie e tradizionali abitazioni galluresi, – il Museo dello Stazzo e della Civiltà Contadina.  Per chi invece volesse scoprire la 

cucina del luogo, i vari agriturismo della zona offrono menù a base dei piatti tipici della regione. 

 

Piatti tipici 

  

Budoni si colloca a metà strada tra le regioni della Gallura e della Baronia, e da esse eredita i propri piatti tipici: il piatto principale è 

sicuramente la Zuppa Gallurese: lasagna di pane raffermo, bagnato con brodo di carne, e condito con formaggio grattugiato, il tutto 

cotto in forno. Non mancano di certo gli gnocchetti sardi, i ravioli e il pane frattau (piatto a base di pane carasau, sugo di pomodoro e 

pecorino, il tutto accompagnato da un uovo in camicia), il maialetto arrosto, la pecora arrosto o in cappotto e l’agnello. Vi consigliamo 

inoltre di gustare i dolci tradizionali tra cui le sebadas, le origliette e le pardule di ricotta. E come concludere al meglio il vostro pasto 

se non con un bicchierino di mirto, un limoncello o filu ‘e ferru? 

 

 

 

https://www.seatravelsardegna.it/budoni/residence-bouganvillage/


APPARTAMENTI: dispongono di TV, microonde, aria condizionata, Wi-Fi, lavatrice, asse e ferro da stiro (su richiesta), phon e 

zanzariere.  

 

BILO 2 (33 mq): ubicati al piano terra con patio o al primo piano con terrazzo, sono composti da soggiorno con angolo cottura e 

divano, una camera matrimoniale, un bagno con doccia.  

BILO 4 (33 mq): ubicati al piano terra con patio o al primo piano con terrazzo, sono composti da soggiorno con angolo cottura e 

divano letto doppio, una camera matrimoniale, un bagno con doccia.  

TRILO 6 (43/50 mq): L’appartamento è disposto su due livelli. Al piano terra con patio attrezzato, soggiorno con angolo cottura e 

divano letto doppio, una cameretta con letto a castello e bagno con doccia; al primo piano camera matrimoniale e un secondo bagno 

con doccia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI: ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00; uso biciclette fino ad esaurimento (cauzione per utilizzo € 50), WI-FI, barbecue e 

docce esterne condominiali, parco giochi, parcheggio privato incustodito.  

DISTANZA DAL MARE: 250 mt dalla splendida spiaggia di Budoni. 

 

PREZZI 2021 

 

  
PERIODI 

BILO 2 BILO 4 TRILO 6 

Settimana Giorno Settimana Giorno Settimana Giorno 
A 06/05 - 28/05 11/09 - 22/10 238 34 273 39 413 59 
B 29/05 - 11/06 364 52 399 57 539 77 
C 12/06 - 18/06 04/09 - 10/09 448 64 518 74 658 94 
D 19/06 - 02/07 28/08 - 03/09 588 84 658 94 798 114 
E 03/07 - 16/07 679 97 749 107 889 127 
F 17/07 - 23/07 21/08 - 27/08 896 128 966 138 1.148 164 
G 24/07 - 30/07 1.169 167 1.239 177 1.449 207 
H 31/07 - 06/08 1.239 177 1.309 187 1.533 219 
I 07/08 - 20/08 1.288 184 1.358 194 1.596 228 

 

NOTE: check-in dalle 17:00 alle 20:00 - check-out entro le ore 10:00. Periodo A/B/C soggiorni liberi di minimo 3 notti, altri periodi 

inizio/fine soggiorno sabato/domenica/martedì/mercoledì, soggiorno minimo 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 richiestoun supplemento di € 50.00. Per arrivi oltre le 20.00 si richiede recapito telefonico del 

cliente. 

Si specifica che in tale complesso si effettua la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi contenitori. 

 

OFFERTE 

PRENOTA PRIMA (NON CUMULABILI TRA LORO) 

 
SPECIALE PROMO SCONTO 30 % PER ASOGGIORNI DAL 06/05 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 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: aria condizionata, 1 ombrellone in dotazione per appartamento, kit cortesia (prodotti per il bagno e la 

cucina); uso biciclette. Servizio di prenotazione escursioni e noleggio auto e moto (a pagamento). 

 

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: B2  € 60; B4  € 70.00; T6  € 80.00. Angolo cottura a cura del cliente, altrimenti supplemento di € 

50.00. 

CAUZIONE: € 200, restituibili a fine soggiorno 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).  

TASSA DI SOGGIORNO: se in vigore, dovrà essere saldata in loco. 

 

SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco) 

 

COLAZIONE (Bar a 100 mt): € 3,90 per persona (1 bevanda calda, 1 succo di frutta, 1 croissant dolce o salato  

RIASSETTO (escluso angolo cottura): B4 € 30.00; T6 € 40.00. 

TELO MARE (noleggio): € 5.00 a cambio. 

BIANCHERIA: biancheria letto extra € 10,00 a persona; noleggio biancheria bagno € 10.00 a persona.  

KIT FAMILY (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone): € 50,00 a settimana. 

SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 10.00 a settimana, a pezzo. 

MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/KETTLE: € 10.00 a settimana, a pezzo.  

CULLA (per bambini 0/2.99 anni): € 5,00 al giorno, gratuita se portata dal cliente. 

LETTO AGGIUNTO (7°) € 10.00 al giorno. 

TRANSFER: Aeroporto/porto Olbia € 80.00 auto per 1/3 pax; € 120.00 auto per 4/8 pax. Dalle h. 22:00 alle ore 6:00 supplemento 

del 20%. Supplemento porto Golfo Aranci € 20.00 a macchina. I prezzi sono da intendersi a tratta. 

ANIMALI: ammessi (max 20 kg), escluso spiaggia e locali comuni, € 30.00 per pulizia supplementare 

 

 

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  
 
 


