Un’elegante Villa immersa in un giardino di 1000 mq., situata al centro di una grande pineta che
la separa da un'incantevole spiaggia di finissima sabbia bianca e da indimenticabili trasparenze
d'acqua. Nata per offrire una vacanza tranquilla, rilassante e serena, si trova in località Cala
Liberotto, a 50 metri circa dal mare, una delle più rinomate località turistiche del Golfo di Orosei.

La villa dispone di tutti i comfort ed è costituita da 4 appartamenti separati, due al piano
terra e due al primo piano, è disponibile anche per gruppi e famiglie numerose in vacanza,
affittando l'intera villa. Per raggiungere la spiaggia è sufficiente attraversare il giardino della
villa, la fresca pineta che la separa dall'arenile e le acque cristalline del mare di Orosei
saranno a vostra completa disposizione per un risveglio fantastico, immerso nella natura.

Gli appartamenti quadrilocali, sono situati all’interno di una villa indipendente su due piani. E’
immersa in una rigogliosa pineta che la separa da un'incantevole spiaggia di finissima sabbia
bianca e da indimenticabili trasparenze d'acqua. Gli appartamenti sono sistemati al piano terra
o 1° piano, 2 bagni, 3 camere con 2 posti letto ciascuna. La spiaggia è distante appena 50 metri
e si raggiunge comodamente a piedi attraverso la pineta.
Servizi: :Aria condizionata ad orari prestabiliti, Cassetta di sicurezza,TV solo in soggiorno,
Angolo cottura con cucina a gas o piastre elettriche,Forno elettrico o microonde,Frigo,Balcone
o veranda,Stendibiancheria,I servizi sono dotati di vasca oppure doccia,Asciugacapelli
SONO AMMESSI ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA +135€

OFFERTA 7 NOTTI IN QUADRILOCALE + TRAGHETTO PASSAGGIO
PONTE+AUTO SOLO CON CONFERMA ENTRO IL 30 MARZO
INGRESSO SABATO
DAL 12/06 AL 26/06 E DAL 28/08 AL 30/08 : OFFERTA

2 PAX 1150€
DAL 26/06 AL 7/08: OFFERTA 2 PAX 1750€
DAL 7/08 AL 28/08:OFFERTA 2 PAX 2200€

LA QUOTA NON INCLUDE: -pulizie finali da pagare in loco 130€, Biancheria lenzuola
10€ a persona, asciugamani 10€ a persona, deposito cauzionale 100€ in contanti
all’arrivo, extra passaggio ponte ad. 90€, bamb. 70€, assicurazione annullamento
5%

