
 

 

 

 

 

SARDEGNA GOLFO DELL’ASINARA – GOLFO ASINARA BEACH RESORT 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/6wtnqP5tUkEBN9kM9 

 
PREZZO A PERSONA A NOTTE PENSIONE COMPLETA ACQUA E VINO INCLUSI AI PASTI 

PERIODI F.B.B. 
PREZZO 

UFFICIALE 

F.B.B. 
PREZZO 

SOCI 

3° LETTO 

BAMBINI 

3/12 ANNI 

4° LETTO 

BAMBINI 

3/12 ANNI 

3°/4° LETTO 

RAGAZZI 

12/18 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTI 

 

A 22/05-06/06 

19/09-26/09 
60 45 15 20 25 30 

B 06/06-13/06 65 48 15 20 25 30 

C 13/06-20/06 

12/09-19/09 
70 55 15 20 25 30 

D 20/06-27/06 75 58 15 20 25 30 

E 27/06-04/07 

 
85 63 15 20 25 30 

F 04/07-18/07 

05/09-12/09 
95 70 15 20 25 30 

G 18/07-28/07 

 
110 80 15 20 25 30 

H 28/07-04/08 

01/09-05/09 
115 85 15 20 25 30 

I 04/08-11/08 

25/08-01/09 
125 95 20 25 30 35 

L 11/08-25/08 150 110 20 25 30 35 

 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-

25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi.  

Bambini 0/3 anni: gratis  in culla propria  noleggio culla facoltativo  €10 al giorno da pagare 

in loco. Supplemento Singola: + 30% in tutti i periodi Animali: Ammessi da pagare in loco 

€50 a soggiorno Parcheggio: Interno gratuito non custodito. Tassa soggiorno: da pagare in 

loco Servizio Spiaggia: Incluso nel Lido fino ad esaurimento  

 

TESSERA CLUB+SERVIZIO SPIAGGIA: obbligatoria da pagare in loco a persona in tutti i 

periodi al giorno Adulti €6; Bambini 3/12 anni €3; Infant 0/3 anni gratis Include: Servizio 

Spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini inclusi ( fino esaurimento), 2 piscine effetto laguna 

dimensioni olimpioniche, tennis , calcetto, bocce, ping pong, calcio balilla, corsi collettivi di 

tennis, nuoto, aerobica, acquadance, stretching, tiro con l’arco, scuola di Salsa e Merengue, 

animazione il giorno in spiaggia nel Lido con giochi, tornei, animazione serale con cabaret e 

spettacoli nel grande anfiteatro. Mini Club 3/10 anni, Junior Club 10/13 anni; Teen Club 14/17 

anni con attività sportive e spazi dedicati. Servizio Spiaggia incluso  
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SARDEGNA GOLFO DELL’ASINARA – GOLFO ASINARA BEACH RESORT 

 

In posizione eccezionale direttamente sul mare e all’interno di un parco giardino a vegetazione 

mediterranea è adagiato su un’area di decine di ettari di verde che arriva fino sulla spiaggia con 

Lido esclusivo e attrezzata con ombrelloni e lettini. Si presenta come uno dei più grandi e 

completi Resort della Sardegna. Fiore all’occhiello della strutture le  2 piscine effetto laguna di 

dimensione olimpioniche e una serie importante di attrezzature sportive e di animazione, tra 

cui il grande anfiteatro, dislocate nei vari punti del Villaggio dove viene organizzata la Formula 

Club con Grande Staff di Animazione e di Divertimento. E’ composto da una caratteristica, 

piazzetta centrale porticata, cuore del Village, con palestra, attività commerciali e negozi e  da 

un corpo centrale con ristorante climatizzato che si affaccia sul mare. Le zone residenziali sono 

adagiate nel verde nelle varie unità ricettive dove sono inserite le Camere e le Family Room 

2+2 tutte a piano terra, con ingresso indipendente, patio esterno, aria condizionata, Tv a 

schermo piatto. A completare la vacanza il lido in spiaggia con accesso diretto ad uso esclusivo 

degli ospiti, dispone di ombrelloni e lettini ed è organizzato con animazione sia per adulti sia 

per bambini. 

 

SISTEMAZIONI: A disposizione Camere e Family Room 2+2 doppio ambiente. Sono tutte 

ottimamente arredate in stile gallurese con aria condizionata, TV a schermo piatto, balcone o 

patio se al piano terra. A disposizione anche delle FAMILY ROOM 2+2 tutte con ingresso 

indipendente composte da camera matrimoniale + soggiorno con divano letto doppio, bagno 

tutte a piano terra con verandina e Kit da esterno. 

 

ATTREZZATURE E SERVIZI: Un vero Resort completo in tutto. Mette a disposizione: 

caratteristica piazzetta centrale porticata con cocktail bar per aperitivi all'aperto, market, bazar, 

palestra, parrucchiere , ristorante climatizzato panoramico sul mare, pizzeria, 2 bar di cui 1 

bordo piscina piscina, area attrezzata fitness, terrazze solarium con Club Remise en Forme con 

attività aerobiche, sala cinema,  discoteca, Club Live Show con pianobar e musica dal vivo. 

Parcheggio gratuito. Ufficio Club per escursioni.  

 

SPORT ANIMAZIONE: 2 piscine effetto laguna dimensioni olimpioniche, tennis, calcetto, bocce, 

ping pong, calcio balilla, corsi collettivi di tennis, nuoto, aerobica, acquadance, stretching, tiro 

con l’arco, scuola di Salsa e Merengue, animazione il giorno in spiaggia nel Lido con giochi, 

tornei, animazione serale con cabaret e spettacoli nel grande anfiteatro. Mini Club 3/10 anni, 

Junior Club 10/13 anni; Teen Club 14/17 anni con attività sportive e spazi dedicati.  

 

DISTANZA DAL MARE Il Villaggio è direttamente sul mare. Le camere inserite nei vari corpi 

residenziali del Resort distano da 50 a 700 metri dalla spiaggia esclusiva con Lido a mare con 

ombrelloni e lettini. 

 

 


