
 

 
 

Soggiorno al 

mare in 

Sardegna 
 

Valtur Sardegna Tirreno Resort   (cat. 4 stelle) 
 

8 giorni, dal 4 al 11 giugno 2022 
 

Immerso in un curato giardino di 5 ettari, ricco di palme, pini e vegetazione esotica, è situato in 
posizione privilegiata, a soli 50 metri dal mare. La sistemazione confortevole in spaziose camere e 
suite, i curati e ampi spazi comuni, l’attento staff di animazione rendono il resort perfetto per la 

vacanza di tutta la famiglia. Dista 12 km da Orosei e circa 70 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia. 
 

1° giorno – sabato 4 giugno 2022   Ferrara/ Verona/ Olbia/ Orosei 
Ad orario da destinarsi trasferimento facoltativo all’aeroporto di Verona. Operazioni di 
imbarco e partenza con volo speciale alle ore 13.00 per Olbia. Arrivo alle ore 14.15 e  
trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
Dal 2° al 7° giorno       Orosei 
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornate a disposizione per attività balneare 
utilizzando i servizi della vicina spiaggia o per partecipare alle escursioni facoltative 
proposte dall’hotel. 
 
8° giorno – sabato 11 giugno 2022  Orosei/ Olbia/ Verona/ Ferrara 
Prima colazione. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Olbia. Operazioni di imbarco e 
partenza con volo speciale alle ore 15.15  per Verona. Arrivo alle ore 16.30. Operazioni di 
sbarco e trasferimento facoltativo a Ferrara. 
 

Quota per persona € 960  - minimo 10 partecipanti 

Supplemento singola € 295 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La quota comprende: 

 Volo da Verona a Olbia e ritorno; 

 Tasse aeroportuali; 

 Trasporto di un bagaglio in stiva di 15 kg; 

 Sistemazione al Valtur Tirreno Resort di cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi 
privati; 

 Il trattamento di All Inclusive (tutti i pasti e le bevande), dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo; 

 I trasferimenti dall’aeroporto di Olbia all’hotel e viceversa; 

 La tessera club che include il servizio in spiaggia (ombrellone e lettini) con esclusione 
delle prime file che sono soggette a supplemento; 

 Assicurazione medica Viaggia Sicuro. 
 
La quota non comprende: 
Il trasferimento da Ferrara all’aeroporto di Verona che sarà calcolato sulla base del numero 
dei partecipanti; eventuale tassa di soggiorno se richiesta dall’hotel; le escursioni facoltative, 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
Assicurazione contro rinuncia al viaggio facoltativa:  
€ 35 con sistemazione in camera doppia e € 45 con sistemazione in camera singola. Deve 
essere stipulata al momento della prenotazione e non comprende le malattie preesistenti. 

 

Cosa comprende il trattamento “all inclusive” 

La formula prevede la pensione completa (colazione, pranzo e cena), con bevande ai pasti 
(acqua minerale in bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, 
gassosa e aranciata alla spina). Un pranzo, su prenotazione dal lunedì al venerdì, presso il 

ristorante Il Corallo, nei pressi della spiaggia (bevande escluse).  

Presso il Bar Piscina dalle 09:00 alle 24:00 è previsto il consumo illimitato, alla spina e in 
bicchieri usa e getta di: acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè 
freddo, selezione di succhi di frutta, birra, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte 

macchiato, tè caldo, camomilla), limoncello, mirto, sorbetto limone o caffè, gelato cioccolato, 
stracciatella o crema. Dalle 19:15 alle 19:45 aperitivo alcolico e analcolico. Dalle 11:00 alle 

19:00 tranci di focaccia o pizza, hamburger o würstel e chips. 

A pagamento: tutte le consumazioni presso il ristorante/bar Corallo, consumazioni 
di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, 
bibite light o zero e tutti i prodotti confezionati, oltre a tutto quanto non incluso o citato 

nell’All Inclusive.  

 

 
 
 


