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hotel I villaggio

Agrustos I Budoni
Aeroporto e Porto di Olbia 30 km
Porto di Golfo Aranci 50 Km
booking@studiovacanze.it
www.studiovacanze.it

eurovillage hotel

respirare la bellezza di una natura incontaminata,
divertirsi, ballare, fare le ore piccole in assoluta libertà,
un perfetto mix per una vacanza rigenerante
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Il complesso sorge ad Agrustos, vivace località turistica lungo la costa nord
orientale sarda tra Olbia e Orosei.
Avvolto da una natura rigogliosa, affacciato sul mare cristallino, l’Hotel Eurovillage è composto da un corpo centrale e da graziosi villini a schiera in mura-

eurovillage

tura circondati da curati giardini che vi accompagneranno fino alla bellissima
spiaggia di sabbia bianchissima.
Con un’atmosfera di grande comfort e coinvolgente attività, il villaggio apre a
tutta la famiglia infinite possibilità di divertimento, relax ed escursioni.

THE STRUCTURE The complex rises at Agrustos, a lively tourist location along the north oriental coast of Sardegna between Olbia
and Orosei. From the white beaches, crystal waters and fresh pines, these characteristics make this location the most sought after in the last years. It is in fact an ideal location if you want to pass your vacation in complete relaxation, or you may choose to
be involved in the numerous proposed activities including entertainment, games, dances, or why not try some of our organized excursions. The village is composed of a central building and graceful stone built villas in line formation situated in the thriving vegetation that gradually reaches to the pine forest that separates it from the sea.
THE ROOMS Are distributed in the main building where the principal services are located, and also in the stone built villas, comfortable and furnished with taste, constituting of a master bedroom with the possibility of a third or fourth bed. All suites have
private bathrooms with a shower, have air conditioning, telephone and satellite TV, and the majority of the suites have a balcony
or porch. The adjacent facilities are family rooms composed of a master bedroom and a single bedroom with low beds or bunk
beds. The rooms are assigned at 5:00 p.m. on the day of arrival and check out time is 10:00 am on the day of departure.
THE SERVICES Reception hall, two bars, a TV room, a boutique, a conference room, a courtyard with garden, an amphitheatre,
and adjoining, external, unattended parking. The restaurant, spacious and climate controlled, offers a grand buffet for breakfast,
lunch and dinner (water and wine in carafes are set at the tables). Theme dinners are organized weekly and offer guests local gourmet specialties. Also available to guests: pool with umbrellas and beds, two tennis courts, beach volleyball, football, volleyball and
ping-pong. For an extra fee it is possible to take advantage of baby sitting services, bicycle and car rental, shuttles to the airport
and harbour, night lighting of the tennis courts, snorkelling and diving lessons, organized excursions in a boat, bus and off road.
THE ACTIVITIES TThe Card Club provides entertainment during the day and evening with games, evening performances in the amphitheatre, baby, mini and young club for children and teenagers, use of the sports facilities, beach services, group lessons for
tennis, swimming, aerobics, step aerobics, spinning and Latin-American dance.
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LE CAMERE
Sono distribuite in parte nel corpo centrale dove si trovano anche i servizi principali, e in parte nei villini in muratura. Confortevoli e arredate con
gusto, prevedono la possibilità di terzo e quarto letto. Sono dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, telefono, tv, alcune con balcone
e altre con veranda e giardino.
Nell’adiacente dipendenza sono situate le Family room composte da camera matrimoniale e camera doppia con letto a castello.
Disponibili dalle h 17.00 del giorno di arrivo fino alle h 10.00 del giorno di partenza.

I SERVIZI
Reception, hall, bar, sala tv, boutique, sala convegni, piazzetta con giardino, anfiteatro, parcheggio esterno adiacente incustodito.
Animali: non ammessi.

IL RISTORANTE
Ampio e climatizzato offre servizio a grand buffet per la prima colazione,
il pranzo e la cena (acqua e vino in caraffa inclusi a tavola).
Vengono organizzate settimanalmente serate a tema che propongono agli
ospiti gustose specialità della gastronomia locale.

SPORT I ANIMAZIONE
A disposizione degli ospiti piscina, due campi da tennis, beach volley, calcetto, tiro con l’arco, pallavolo e ping-pong.

ATTIVITÀ

gia - corsi collettivi di tennis,
nuoto, ginnastica aerobica e

Tessera Club

danze latine.

(obbligatoria

A pagamento è possibile usu-

dai 4 anni)

fruire di servizio di noleggio bici-

include: animazione - miniclub -

clette e auto, escursioni guidate

impianti sportivi - servizio spiag-

in barca, pullman e fuoristrada.

Corsi di sub e snorkelling, escursioni organizzate in barca, pullman e fuoristrada. La Tessera CLUB prevede, oltre all’utilizzo di tutti gli impianti
sportivi, i corsi collettivi, l’animazione diurna e serale con giochi, intrat-

      

tenimenti e spettacoli serali in anfiteatro, MINI CLUB e JUNIOR CLUB per
bambini e ragazzi.

LA SPIAGGIA
La bellissima spiaggia di sabbia bianca e fine è separata dal villaggio da una rigogliosa pineta e dalla profumatissima macchia mediterranea. Dista dalle camere da 300 a 700 mt ed è attrezzata con
lettini, ombrelloni e sdraio (fino ad esaurimento).

info

Ufficio postale e ufficio turistico, banca e bancomat, agenzia di viaggio,
artigianato, guardia medica turistica, farmacia, chiesa a Budoni (3 km

ca. servizio bus e pista ciclabile). Attracco imbarcazioni, pesca d’altura, noleggio
gommoni, barche a vela e a motore, centro commerciale, discoteche e piano bar
nel vicino Porto Ottiolu (3 km ca).
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