
 

 

SARDEGNA 2021 

“GRANDE BAIA RESORT **** s” 
San Teodoro 

 

 

 
Nel nord est della Sardegna si trova il GRANDE BAIA RESORT, a circa 20 km da Olbia, a pochi km da San Teodoro, nelle 
vicinanze delle spiagge di Capo Coda Cavallo, di fronte ad un'area marina protetta che comprende le isole di Tavolara, 
Molara e Molarotto. Il resort si estende per 80 ettari circondato da arbusti mediterranei. Spiagge meravigliose con sabbia 
bianca, dune e calette che circondano il resort. Il Grande Baia Resort è suddiviso in due diverse aree: quella principale 
(zona Hotel) è composta dalle camere dell'Hotel e dalle sue strutture, corpo centrale con reception, piscina, ristoranti, 
SPA e miniclub. L'altra (zona Residence) composta da appartamenti dove si gode di una totale privacy. Le unità più distanti 
sono a 500 metri dall'edificio principale 
Situato in un meraviglioso contesto naturalistico, il GRANDE BAIA RESORT dispone di 118 appartamenti ideali per famiglie 
e gruppi di amici che vogliono godersi i servizi dell'hotel senza rinunciare alla privacy della vacanza. Tutti gli appartamenti 
dispongono di connessione internet LAN, cassaforte, aria condizionata in soggiorno e nelle camere da letto. 
 

TRILOCALE (51 mq): spazioso, luminoso ed elegante finemente arredato con marmo di Orosei. Trilocale composto da 
soggiorno con divano e TV a schermo piatto, zona giorno con tavolo e sedia in stile moderno, angolo cottura, forno a 



microonde, lavastoviglie, frigo con congelatore, ampio terrazzo arredato. L'appartamento dispone di una camera 
matrimoniale e una camera doppia. Il bagno è dotato di doccia, asciugacapelli, e primo arredo di set cortesia (biancheria 
da letto, da bagno). (Capacità massima 4 adulti + 1 neonato in culla). 
 

TRILOCALE PLUS (56 mq): spazioso, luminoso ed elegante. L'appartamento è composto da soggiorno con divano e TV a 

schermo piatto, zona soggiorno con tavolo e sedia in stile moderno, angolo cottura, forno a microonde, lavastoviglie e 
frigo con congelatore, ampio terrazzo arredato con una bellissima vista sul parco o sul Isola di Tavolara. L'appartamento 
ha una camera matrimoniale indipendente con bagno privato e una camera doppia. Due bagni arredati con marmo di 

Orosei sono dotati di doccia, asciugacapelli, e primo mobile di cortesia (biancheria da letto, da bagno). (Capacità massima 
4 adulti + 1 neonato in culla). 



SPIAGGIA “LA PIPARA”: una bellissima caletta di sabbia bianca e fine da raggiungere comodamente a piedi attraverso un 
piccolo disimpegno immerso nel verde o con la navetta interna. È pubblico, 2 sedie a sdraio e 1 ombrellone per unità 
abitativa sono disponibili fino alla prenotazione completa. 
PISCINA dal 24.04 al 16.10: la moderna piscina è al centro dell'area attrezzata del resort. E 'profondo 1,40 metri con ampia 
zona relax e bar. Sono disponibili 2 sedie a sdraio e 1 ombrellone per unità fino ad esaurimento. 
AREA SPA AQUAM: 115 mq di piscina esterna con acqua di mare con diversi gradi di intensità e trattamenti talassoterapici. 
TESSERA CLUB: dal 01.05 al 30.09 include l'uso della piscina, ombrelloni, lettini fino ad esaurimento posti disponibili in 
piscina e spiaggia (max 1 ombrellone e 2 lettini su disponibilità), servizio navetta da e per la nostra spiaggia, campi sportivi 
e palestra, animazione, mini & junior club, teli mare. 
MINICLUB & JUNIOR CLUB: alimentazione in baby room disponibile 24h / 24h. Baby club (3-11,99 anni) e Junior Club dai 
12 ai 16 anni. Disponibile con molte attività sportive durante tutta la settimana. 
SPA: oltre 800 mq in una location elegante e profumata, perfettamente integrata con l'essenza della Sardegna. Nell'area 
talassoterapica i clienti possono usufruire di un esclusivo percorso benessere. Inoltre, per rilassarsi e purificarsi ci sono 
sauna finlandese, bagno di sale e biosauna. 10 cabine singole o doppie per trattamenti estetici e massaggi. Sala fitness 
con area cardio e pesi, yoga, spinning bike nella piscina esterna. Area relax. I bambini sotto i 16 anni non possono utilizzare 
la SPA. 
CULLA 
Culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco (gratuita se il cliente lo porta di casa). 
ANIMALI 
Sono ammessi animali di piccola taglia su richiesta al momento della prenotazione (max 1 animale fino a 15 kg di peso). 
Il cliente deve pagare una tassa di € 30 per la disinfezione finale della stanza. Non sono ammessi animali nelle aree comuni, 
come la piscina e il ristorante. 
GARAGE PER IL PARCHEGGIO 
Parcheggio gratuito non custodito. 
TAVOLA  
DESCRIZIONE 
Residence: solo pernottamento, angolo cottura arredato e attrezzato, biancheria da letto e da bagno (primo arredo 
compreso nella quota). IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE GIORNALIERO NON È INCLUSO, pulizia una volta alla settimana. 
BAR E RISTORANTE 
RISTORANTI: Ristorante “Il Maestrale” con colazione, pranzo e cena a buffet. Ristorante à la carte “Il Libeccio”, con piatti 
della cucina sarda o internazionale, aperto tutti i giorni a pranzo oa cena su richiesta. “Terrazza SOFFI” ampia terrazza 
panoramica dove mangiare pizza e deliziose grigliate di carne e pesce locale. Aperto stagionalmente, su richiesta. “RISTO 
KIDS” uno spazio a misura di bambino all'interno del mini club dai bambini dai 3 anni in su, aperto tutti i giorni a pranzo 



e cena su richiesta. Lounge bar “Molara” cocktail bar moderno ed elegante con musica dal vivo. Pool bar “Tavolara” con 
vista sulla piscina. Sky bar “Molarotto” in posizione panoramica dove degustare rinfrescanti cocktail. 
 

 
TYPOLOGIES 

A B C D E F G 
24/04 - 28/05 
02/10 - 16/10 

29/05 - 18/06 
18/09 - 01/10 

19/06 - 02/07 
04/09 - 17/09 

28.08 - 03.09 03/07 - 16/07 17/07 - 06/08 
21.08 - 27.08 

  07.08 - 20.08 

Per GG  Per day Per day Per day Per day Per day Per day 
TRILO 4 p.l. 51 sm 102 122 158 205 232 283 343 

TRILO 4 p.l. PLUS 
(two bathrooms) 56 
sm 

105 132 175 230 255 307 375 

 
CHECK IN / CHECK OUT: 15:00 - 10:00; ingresso gratuito, soggiorno minimo 3 giorni A / B / C / D / E - 5 giorni F / G. 
 
Politica di cancellazione: da 15 giorni prima dell'arrivo o no show = verrà addebitato il 75% Partenza anticipata = verrà 
addebitato il 100% 
 

OFFERTE non cumulabili 
 
SCONTO PRENOTA PRIMA: 
25% di sconto. per prenotazioni effettuate entro il 28/02/21 per soggiorni dal 24.04 al 18.06 e dal 04.09 - 01.10 
Sconto del 15%. per prenotazioni effettuate entro il 28/02/21 per soggiorni dal 19.06 al 03.09 
Sconto del 20% per prenotazioni effettuate entro il 31/03/21 per soggiorni dal 24.04 al 18.06 e dal 04.09 al 01.10 
10% di sconto. per prenotazioni effettuate entro il 31/03/21 per soggiorni dal 19.06 al 03.09 
25% di sconto. per prenotazioni effettuate entro il 31/08/21 per soggiorni dal 02.10 al 16.10 
 
SOGGIORNO LUNGO:  
7 = 6 periodo 24.04 - 19.06 dal 01/04/2021 
7 = 6 periodo 04.09 - 01.10 dal 01/04/2021 
7 = 6 periodo 02.10 - 16.10 dal 01/09/2021 
 
LE QUOTE COMPRENDONO acqua, gas, elettricità, pulizie finali (la pulizia dell'angolo cottura è a carico dell'ospite e 
smaltimento dei rifiuti); biancheria da letto e da bagno 1 cambio a settimana, angolo cottura arredato e attrezzato, TV 
LCD e cassaforte, tessera club, WI-FI gratuito nelle aree comuni. 
 
PROMOZIONE SPECIALE: 
Colazione ristorante a buffet inclusa nel periodo A - 10,00 € a persona a notte nei restanti periodi (bambini 3-11 € 5,00) 
da prenotare in loco previa disponibilità. 
 
ONERI OBBLIGATORI (DA PAGARE LOCALMENTE): 
DEPOSITO CAUZIONALE: € 200,00, restituito agli ospiti dopo un controllo dell'appartamento. I clienti devono lasciare puliti 
e in ordine gli appartamenti con particolare cura dell'angolo cottura e dello smaltimento dei rifiuti, se alla cassa è stata 
rilevata un'anomalia devono pagare una somma di € 50,00 per la pulizia finale e di € 50,00 per lo smaltimento rifiuti. 
COSTI FACOLTATIVI (su richiesta) 
CULLA: € 5,00 al giorno, oltre l'occupazione massima, non più di 3 anni. ANIMALE PICCOLO: su richiesta € 30 per pulizia 
finale, max 15 kg. 
Pulizie extra: € 25,00 per appartamento 
Cambio lenzuola e asciugamani: € 20,00 ad appartamento 
 
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 
 
Quota gestione pratica € 35,00  ad appartamento non rimborsabile  
 

PAGAMENTO: 

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


