
 

SOGGIORNO - TOUR in 
SARDEGNA nel GOLFO D’OROSEI 
dal 17 al 24 Settembre 2022

Programma 

Sabato 17 Settembre 2022: Partenza dalle località convenute e trasferimento a Milano Malpensa , procedura per 
i check in ed imbarco per l’inizio del viaggio. Arrivo a Olbia e trasferimento con il pullman presso l’hotel Tirreno 
Resort a Cala Liberotto. La struttura immersa in un curato giardino di 5 ettari, ricco di palme, pini e vegetazione 
esotica, è situata in posizione privilegiata, a soli 50 metri dal mare e 12 km da Orosei. Sistemazione nelle camere 
bungalow assegnate, tempo a disposizione per il relax e cena.  

Dal 17 al 24 Settembre 2022: Soggiorno in trattamento All inclusive (dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno) presso l’hotel Tirreno Resort, la sistemazione confortevole in spaziose camere, i curati e ampi 
spazi comuni, l’attento staff di animazione rendono il resort perfetto per le vostre vacanze.  

Camere: 170 camere e suite, disposte su quattro piani nell’edificio principale prospiciente il mare (2 ascensori) o 
in deliziosi bungalow a uno o due piani, circondati da giardini, tutte dotate di balcone o patio attrezzati con 
tavolino, sedie e stendino, servizi con doccia (assente il bidet nei bungalow), asciugacapelli, set di cortesia, TV 
LCD, cassetta di sicurezza, telefono, aria condizionata, minibar (consumazioni a pagamento), macchinetta 
espresso (cialde a pagamento). 

Le sistemazioni si suddividono in Bungalow classic matrimoniali: a piano terra o primo piano, possono ospitare 
fino a 3 persone. Alcune delle camere possono essere comunicanti tra loro. Le doppie sono situate al primo 
piano, le triple al piano terra. 

Info e prenotazioni:
IN TERRE DI GRANDA CLUB piazza Europa, 9 t. 0171 67575
email: staff@interredigranda.com www.interredgranda.com
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Spiaggia: rinomata e incantevole spiaggia di sabbia bianca e finissima di Cala Liberotto, con un mare cristallino e 
dolcemente digradante, dista solo 50 metri dal Resort ed è raggiungibile con l'attraversamento di una strada 
comunale e il passaggio attraverso la pineta. La spiaggia in concessione è attrezzata con ombrelloni e lettini a 
disposizione dei clienti, a partire dalla terza fila, fino ad esaurimento disponibilità. I bagni sono situati presso il bar 
ristorante Corallo, a ridosso della spiaggia (a pagamento, non compreso nell'All inclusive) le docce prima 
dell'ingresso in hotel. 

Servizi: 2 ristoranti di cui uno presso la spiaggia, bar presso la piscina, lounge bar vicino alla reception, sala 
interna per meeting fino a 100 posti. Piscina con scivolo d’acqua, torrente artificiale e idromassaggio, piscina per i 
più piccoli nell’area miniclub nella pineta interna, 4 campi da tennis in erba sintetica, campo polivalente calcetto e 
basket, ping pong, bocce, minigolf; area fitness. Wi-Fi: gratuito nelle aree del resort. 
Servizi a pagamento: area massaggi, servizio lavanderia e stireria, noleggio biciclette e mountain bike (esterno 
alla struttura), servizio baby-sitting su richiesta, uso serale dei campi sportivi, parcheggio su prenotazione e con 
pagamento in loco (parcheggi liberi nelle vicinanze).  
L'ingresso in palestra potrebbe essere contingentato per mantenere il distanziamento previsto.  

Trattamento All inclusive prevede la pensione completa (colazione, pranzo e cena), con bevande ai pasti (acqua 
minerale in bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla 
spina). Presso il Bar Piscina dalle 09:00 alle 24:00 è previsto il consumo illimitato, alla spina e in bicchieri usa e 
getta di: acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di frutta, birra, 
caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo, camomilla), limoncello, mirto, sorbetto limone o 
caffè, gelato cioccolato, stracciatella o crema. Dalle 19:15 alle 19:45 aperitivo alcolico e analcolico. Dalle 11:00 
alle 19:00 tranci di focaccia o pizza, hamburger o würstel e chips. A pagamento: tutte le consumazioni presso il 
ristorante/bar Corallo, consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande e acqua non alla spina, 
gelati, snack, bibite light o zero e tutti i prodotti confezionati, oltre a tutto quanto non incluso o citato nell’All 
Inclusive. 

Sabato 24 Settembre 2022: Colazione in hotel, trasferimento in bus all’aeroporto di Olbia. Invio delle procedure 
d’imbarco per il volo di rientro su Milano Malpensa. Arrivo a Milano e trasferimento in bus nelle località di 
partenza. 
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QUOTA PARTECIPAZIONE             Euro 1050,00 per persona min 30 pax 

Supplemento camera singola:           Euro 280,00 per persona 

Punti di partenza: Cuneo, Roreto di cherasco, Pinerolo, Carmagnola , Ciriè, Chivasso 

Scadenza iscrizioni Giovedì 28 Luglio 2022 

Il viaggio è confermato con minimo 30 persone paganti. L’adesione è confermata dietro al versamento 
dell’acconto pari ad Euro 300,00 a persona. Qualora il viaggio non venga realizzato per mancanza del numero 
minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. 

LA QUOTA COMPRENDE:  Transfer in bus privato da e per l’aeroporto di Milano Malpensa; Volo andata ritorno 
da Milano Malpensa su Olbia; pullman in loco per i trasferimenti; sistemazione alberghiera in camere classic 
Bungalow matrimoniali con servizi privati (camere doppie letti separati su richiesta su supplemento); trattamento 
all inclusive; Tessera club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 
terza fi la fi no ad esaurimento, Tasse aeroportuali da riconfermare; Assicurazione infortuni; nostro 
accompagnatore agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento Euro 65,00 in camera doppia; Facchinaggio 
bagagli a/r; Eventuali ingressi siti/monumenti da pagare in loco; Mance, extra di natura personale. Tassa di 
soggiorno da pagare in loco. Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota non comprende”. 
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