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grande baia resort & SPa
san teodoro, Sardegna

Situato nella parte nord est della Sardegna, circa 20 km a sud di
Olbia, il Grande Baia Resort si trova in zona San Teodoro (OT),
nei pressi della Baia di Coda Cavallo, di fronte all’area marina
protetta che comprende le isole di Tavolara, Molara e Molarotto.
Il Resort si estende su 80 ettari di pura macchia mediterranea.
Attorno, splendide spiagge di sabbia bianca, dune e calette si
susseguono. Il Grande Baia Resort si suddivide in due grandi
aree: una dedicata alle camere dell’hotel ed i suoi servizi, in cui
sono situate le camere Comfort e Suite, il corpo centrale con la
reception, piscina, ristoranti, Spa e Miniclub ed un’altra in
totale privacy e autonomia riservata alle unità in formula
residence, dove sono situate anche le camere economy e le
family accommodation.
Le unità più lontane distano circa 500m dal corpo centrale
della zona hotel
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SERVIZI STRUTTURA
Confortevoli ed in stile moderno dai colori tenui del mare della Sardegna, tutte le camere sono disposte al piano terra. La maggior parte delle suite
e delle camere sono provviste di veranda privata. La struttura dispone, inoltre, di alcune camere attrezzate per ospitare persone diversamente abili.
Una graziosa caletta di sabbia bianca riparata dal vento facilmente raggiungibile a piediattraverso diversi sentieri tra i profumi della macchia
mediterranea oppure comodamente col servizio di navetta gratuito messo a disposizione dal Resort.
La moderna piscina è situata al centro della zona servizi del resort con profondità di 1,40 m. Facilmente raggiungibile da tutte le camere
ed appartamenti.
Il centro benessere Fiore all’occhiello del Resort: abbracciata dal mite clima mediterraneo in un ambiente naturale unico al mondo, la Spa del
Grande Baia Resort è sintesi di acqua, aria, terra e passione, elementi unici per una vacanza da sogno. Oltre 400 mq di puro relax in un ambiente
elegante, profumato e perfettamente integrato con l’essenza di Sardegna.

Ventaclub grande baia resort
PERIODI

BEST
PRICE*

Quota
quality

Bimbi **
3 -12 anni

dal 24/06 al 14/07

850

896

130

dal 15/07 al 04/08

1.010

1.064

130

dal 05/08 al 18/08
dal 19/08 al 25/08

1.195
1.010

1.260
1.064

130
130

dal 26/08 al 08/09

850

896

130

dal 09/09 al 22/09

760

798

130

dal 23/09 al 20/10

680

714

130

* Best Price soggetto a disponibilità limitata fino ad esaurimento posti
Quota Quality: quota per persona in camera economy con trattamento di pensione completa (bevande escluse)
Consegna della camera dopo le ore 14.00; check-out entro le 12.00.
BIMBI 0-3 anni non compiuti: gratuito in camera con 2 adulti
** BIMBI 3-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti: quote come da
tabella (solo in Family Room)
BIMBI 3-12 anni non compiuti in camera con 1 adulto: riduzione del 50%
3°/4° letto adulto : riduzione del 30% da quota in Family Room
Supplemento Family Room: € 252 per persona a settimana
(€ 280 partenze 5 e 12/08)
3° letto: riduzione 30% (indipendentemente dall’età).

Quote Addizionali
Gestione pratica sul solo soggiorno € 40 adulto € 30 bimbo (2-12 non compiuti)
Gestione pratica volo + soggiorno € 70 adulto € 50 bimbo (2-12 anni non compiuti)
Assicurazioni e garanzie: si rimanda alla pagina 186
Tax aeroportuali : € 70
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Tessera Club obbligatoria da pagare in loco € 35 adulto
€ 21 bimbi dai 14 ai 12 anni non compiuti e comprende:
utilizzo della piscina e delle attrezzature sportive, servizio
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera sino ad
esaurimento), teli mare, navetta per la spiaggia,
animazione, Mini e Junior Club.
Animali di piccola taglia ammessi -massimo 10kg- ad
esclusione dei luoghi comuni € 30 totali (da segnalare
all’atto della
prenotazione).

Voli di linea Meridiana per Olbia ogni venerdì dai
principali aeroporti italiani a partire da:		
adulto: € 290
bimbi (2-12 anni non compiuti) € 210
(include trasferimento aeroporto/resort a/r)
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