
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Soggiorno presso Casa Vacanze di Orosei (NU) in trattamento di solo pernottamento. 
- Biancheria da letto e da bagno. 
- Consumi di acqua, luce, gas + Pulizia finale (escluso angolo cottura). 
- Mini Crociera Golfo di Orosei in motonave (esclusa tassa ambientale). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Eventuale tassa di soggiorno, e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

SUPPLEMENTI 
- Animali (piccola taglia):  € 20 a notte ammessi su richiesta 
- Arrivo Sabato o Domenica:  non consentito 

 

OFFERTA SPECIALE: 
- PRENOTA PRIMA (soggiorno minimo 7 notti):  sconto 5% (per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2021) 

 

 

 

(€ 40 notte extra) (€ 50 notte extra) (€ 65 notte extra) (€ 75 notte extra) 

(€ 65 notte extra) (€ 90 notte extra) (€ 100 notte extra) (€ 125 notte extra) 

 

(€ 110 notte extra) (€ 140 notte extra) (€ 150 notte extra) (€ 190 notte extra) 

(€ 190 notte extra) (€ 250 notte extra) (€ 290 notte extra) (€ 315 notte extra) 

SOGGIORNO minimo 4 notti 
MINI CROCIERA 
GOLFO OROSEI 

 
 

La partenza per il viaggio è 
prevista tutti i giorni alle ore 
10.00 circa dalla spiaggia di “Sa 
Marina” di Orosei. 
A bordo della Motonave vi 
guideremo alla scoperta di tutte 
le bellezze naturali del Golfo di 
Orosei. Abbiamo scelto per le 
vostre soste le spiagge più 
famose ed affascinanti del 
Golfo: Cala Mariolu e Cala 
Sisine, dandovi inoltre la 
possibilità di visitare la famosa 
Grotta del Fico, abitata fino a 
pochi decenni fa dalla ormai 
estinta foca monaca. Ci si 
spingerà fino a Cala Goloritzè 
l'ultima spiaggia del Golfo per 
una breve sosta fotografica 
durante la quale è possibile 
ammirare il maestoso arco 
naturale e la Guglia uno 
spuntone in pietra alto 150 m 
s.l.m.. 
Il rientro a Orosei è previsto per 
le ore 17.45  
 
Animali: non ammessi 
 
 

Partenza da Marina Orosei: 
ore 10:00 


