
 

 

 
SARDEGNA 
Il Borgo 4**** 
Cala Gonone 
 
 

Situato sulla costa orientale del Golfo di Orosei, in posizione panoramica e direttamente sul mare, la struttura è immersa in 12 ettari di 
macchia mediterranea, all'interno del più ampio Palmasera Village Resort, di cui fruisce di tutti i servizi. Dista 800 m dal centro di Cala 
Gonone, rinomata località marina del Golfo di Orosei. La zona, particolarmente pittoresca, è caratterizzata da un mare coloratissimo, 
dai riflessi verde smeraldo e azzurro, specchio dei fondali ricchi di flora e fauna marine, ideale per gli amanti delle immersioni. 
Spiaggia: a 400 m (libera), di sabbia e graniglia, raggiungibile tramite 2 scalinate digradanti verso il mare o con servizio navetta 
incluso nella Tessera Club. Ombrelloni e sdraio in spiaggia inclusi nella Tessera Club (da posizionare in zona stabilita, ad 
esaurimento). 
Sistemazione: camere spaziose in villette a schiera su 2 piani, ubicate intorno alla piscina riservata, tutte dotate di zona giorno con 
divano letto, aria condizionata, tv, minifrigo, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, terrazza se al primo 
piano, veranda se al piano terra. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante "I Ginepri", con sala climatizzata; acqua, vino e soft drink inclusi ai pasti. Una volta 
a settimana serata tipica sarda con menu regionale. Presso il ristorante "l'Oleandro", all'interno del corpo centrale del Resort, zona 
riservata per il pranzo dei bambini con il miniclub e sala pappe con piano cottura, frigo, microonde, frullatore, pentole a disposizione 
(prodotti alimentari non forniti, pulizia a cura della Direzione 2 volte al giorno). 
Attività e Servizi: bar a bordo piscina, wine bar “Centrale” vicino alla reception (aperto solo in caso di maltempo), wi-fi free presso il 
ricevimento, piscina con acqua di mare attrezzata con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento). All'interno del resort area sportiva con 2 
campi da tennis, campo da bocce, basket, beach volley, ping pong, giochi per bambini, area dedicata per ginnastica e aerobica. 
Negozio di artigianato, giornali, giochi per il mare (apertura da metà giugno), boutique (aperta da metà giugno), sala meeting con 
megaschermo, discoteca all'aperto, anfiteatro per spettacoli all'aperto, parcheggi gratuiti non custoditi. 
A pagamento: parcheggi coperti non custoditi, lezioni individuali di tennis, escursioni via terra e via mare. 
Tessera Club: include animazione diurna e serale con attività sportive e ricreative, giornate con giochi ed intrattenimenti ludico-
sportivi, Mini e Junior Club 4/12 anni con attività specifiche secondo l'età in aree dedicate, uso gratuito delle attrezzature sportive, 
tennis, ginnastica e acquagym, tornei sportivi e sedentari. 
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A 26/05- 09/06 630 463 690 518 810 623 Gratis 50% 

B 09/06 - 16/06 700 515 760 570 880 675 Gratis 50% 

C 16/06 - 23/06 770 566 840 631 970 746 Gratis 50% 

D 23/06 - 30/06 840 617 920 687 1040 797 Gratis 50% 

E 30/06 - 07/07 910 698 990 768 1130 898 Gratis 50% 

F 07/07 - 04/08 980 757 1070 837 1200 957 Gratis 50% 

G 04/08 - 11/08 1120 882 1230 982 1380 1122 Gratis 50% 

H 11/08 - 18/08 1190 956 1340 1091 1450 1196 Gratis 50% 

I 18/08 - 25/08 1190 956 1310 1066 1450 1196 Gratis 50% 

L 25/08 - 01/09 980 757 1090 857 1200 957 Gratis 50% 

M 01/09 - 08/09 770 566 860 646 970 746 Gratis 50% 

N 08/09 - 15/09 700 515 770 580 880 675 Gratis 50% 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE 
 
Inizio/fine soggiorno: 15.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: doppia uso singola 50%. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%. Baby 
0/3 anni: gratuiti pasti esclusi; culla su richiesta € 8 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Tessera 
Club: (dal 9/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 40 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Note: supplementi e 
riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 12 a 
notte da pagare in loco.  
 
BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento 
in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 35 dal 4/8 al 25/8, € 18 nei restanti periodi. Offerta da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. 
Speciale Tessera Club: Tessera club gratuita per prenotazioni confermate entro il 30/4. Cumulabile con le altre offerte. 

 

SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 
0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, 
Porto Torres con nave diurna o notturna (sistemazione passaggio ponte). Supplementi: alta stagione € 150 per nucleo familiare per 
tutte le partenze dal 30/7 al 25/8 incluso; partenze da/per Genova € 70 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 50 a/r; cabina 
interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 29/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 30/7 al 25/8 incluso quotazioni 
su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota 
Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse 
e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 


