SARDEGNA – GOLFO ARANCI

VOI Colonna Village ****

Valutazione Gateway 

POSIZIONE Il Resort è immerso in un
contesto naturale di rara bellezza, da cui è
possibile ammirare una splendida vista sulla
baia di Tavolara Sorge in località Sos
Aranzos, su una collina di fronte a Golfo
Aranci. Fermata del bus locale per
raggiungere Golfo Aranci Distanze: da Olbia
18 km, da Golfo Aranci 9 km.
STRUTTURA La struttura si compone di due
corpi: Colonna Village e Beach Hotel,
quest’ultimo fronte spiaggia in posizione
privilegiata. Servizi a disposizione: reception
e ascensore presso il Beach, 3 bar di cui 1
con vista sulla piscina e sul mare, 2 piscine
d’acqua dolce (di cui una relax e una con
animazione soft), centro estetico (a
pagamento), boutique, Wi-Fi gratuito nelle
aree comuni.
CAMERE Dispone di 310 camere luminose
e confortevoli, dotate di servizi privati con
Prezzo per persona/settimana in CHF

asciugacapelli, aria condizionata, TV,
cassaforte e frigobar. Il Colonna
Village ospita le camere Classic: doppie,
triple, quadruple (con letti a castello per una
capienza massima di 4 posti letto) e Family,
la maggior parte con balcone alla francese,
costituite da 2 camere comunicanti. La
tipologia Superior si trova invece presso il
Beach Hotel: doppie, triple e quadruple,
completamente rinnovate nel 2019, con
ricevimento dedicato e balcone (in parte
anche con vista mare). Oltre alla dotazione
delle Classic, offrono: primo rifornimento
minibar, set preparazione the e caffè;
cambio dei teli mare (su richiesta); tavolo
assegnato nel il ristorante principale e prima
colazione presso il ristorante “Bellevue”;
ripasso serale della camera; sconto del 20%
sui trattamenti estetici. Il complesso dispone
di un comodo servizio navetta interno che
collega le camere, i vari corpi, i servizi
comuni e la spiaggia.
RISTORAZIONE Tutti i pasti sono a buffet
presso il ristorante principale “Sos Aranzos”,
con magnifica terrazza sul golfo, (acqua,
vino e bibite analcoliche incluse). La mezza
pensione prevede prima colazione e cena, la
pensione completa in aggiunta ha il pranzo.
Il ristorante “Bellevue” offre menu à la carte
a cena (aperto su prenotazione e con
bevande a pagamento). Il “Beach Bar” sulla
spiaggia propone a pranzo anche light lunch
con insalate, piatti freddi, panini e snacks (a
pagamento). La formula All Inclusive include
anche open bar dalle 10.00 alle 24.00 con
bibite analcoliche, acqua, succhi, birra, vino,
thè, caffè, liquori e alcolici locali (esclusi i
brand internazionali, gelati e tutte le
bevande in bottiglia e lattina); 2 snack al

giorno, bevande presso il Beach bar fruibili
fino alle 18.30.
SPIAGGIA Dista ca 500 m dal Colonna
Village, di fronte al Beach Hotel. Si
raggiunge attraversando il prato oppure con
navetta gratuita. Le spiagge nei dintorni
sono tutte di sabbia bianca, come Cala
Moresca, Marinella, Cala Sabina, Bados,
Cala Greca e Portisco. Il servizio spiaggia (1
ombrellone e 2 lettini a camera) è a
disposizione
gratuitamente
fino
ad
esaurimento. Teli mare a pagamento
ATTIVITÀ Tessera Club inclusa per i clienti
Gateway Tours. Dal 18.5 al 24.5 e dal 28.9
al 4.10 sono previste alcune attività di
animazione come ginnastica, tornei di carte
e miniclub, animazione serale con piano bar.
Dal 25.5 al 27.9 l’equipe di animazione
organizza spettacoli multilingue di danza,
musical e cabaret nel teatro all’aperto, feste
e serate di musica dal vivo. Durante la
giornata ci si può dedicare a molteplici
attività sportive e partecipare ai vari tornei:
beach volley, calcetto con campo sintetico,
fitness, soft gym, acqua gym, aerobica,
stretching, canoa. A disposizione: 3 campi
da tennis in erba sintetica per tornei (lezioni
individuali a pagamento). Miniclub (3-6
anni), Kids Club (7-9 anni), Junior Club (1012 anni) e Young Club (13-17 anni) sono il
paradiso del divertimento: è previsto un
programma completo di attività per tutta la
giornata, con il giusto equilibrio di tempo
passato al chiuso e all’aperto, sotto l’attenta
supervisione del team dedicato. A
pagamento: Nursery (0-2 anni) attrezzata
con prodotti a disposizione durante le ore di
assistenza. Snorkeling e diving.
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in camera doppia SUPERIOR

24.05 - 21.06

22.06 - 19.07

20.07 - 02.08

03.08 - 23.08

Mezza pensione (acqua e vino ai pasti)

07.09 - 05.10

Quota settimanale a partire da

24.08 - 06.09

1125

1335

1510

1720

245

245

245

245

supplementi per persona/settimana:
All Inclusive
Info: tassa di soggiorno da pagare in loco
OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima: -15% sulla quota albergo per prenotazioni entro il 31.3; -10% entro il 30.4
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3-11 anni=3 quote intere albergo in quadrupla o Family

