Beati voi.

Offerte per le vostre vacanze
Primavera 2010 – 31 ottobre 2010

Le nostre tariffe
Gentili clienti,
le tavole riportate di seguito offrono una panoramica delle varie
fasce di prezzo delle nostre camere, suite e resort apartments
nel Travel Charme Resort Grande Baia.
Perché i prezzi sono variabili e non siamo sempre in grado di
offrirvi l’opzione più economica? Il resort si contraddistingue
per la sua spiccata individualità. Ciò si rispecchia anche nella
vasta scelta di camere e resort apartments, dove il prezzo varia
a seconda della dimensione, della posizione o dell’arredamento
dell’alloggio prescelto.
Il prezzo finale di una camera o di un resort apartment
dipende da vari fattori, a seconda che si tratti di un giorno
festivo o feriale, di un periodo di ferie scolastiche o di altre
festività, nonché in base alla stagione. È possibile richiedere

Prezzi in hotel per
persona/notte in Euro

in qualsiasi momento i prezzi giornalieri e le disponibilità
attuali effettuando una richiesta di prenotazione sul nostro sito
web, chiedendo direttamente in hotel o chiamando sette giorni
su sette il servizio clienti Travel Charme Hotels & Resorts.
I prezzi giornalieri si riferiscono non solo al prezzo finale complessivo per il pernottamento con colazione o mezza pensione,
ma anche al pacchetto completo con pernottamento, vitto ed
extra opzionali, nonché alle offerte speciali.

Per ulteriori domande sul nostro sistema di calcolo dei prezzi
non esitate a contattarci, sia telefonicamente, sia via email.

Primavera 2010 fino al 31.10.2010

colazione inclusa

mezza pensione

79,00 – 194,00

109,00 – 224,00

Junior suite

124,00 – 344,00

154,00 – 374,00

Suite

169,00 – 533,00

199,00 – 563,00

Camera doppia

Tutti i prezzi sono inclusivi di colazione o mezza pensione, utilizzo libero della sauna all’interno della PURIA Spa, della piscina dell’hotel e della sala fitness, del parcheggio e
di IVA. • Soggiorno di due persone per camera e suite, ospiti aggiuntivi su richiesta ed a seconda della disponibilità. • Sconto per vitto e pernottamento per i bambini in camera
con due adulti che pagano la tariffa piena: bambini fino a 2 anni 100 %; da 3 a 6 anni 90 % e da 7 a 12 anni 50 %. • Gli animali domestici non sono ammessi all’interno
dell’intero complesso. • Tutte le camere e le suite, nonché tutte le strutture pubbliche e gastronomiche sono per non fumatori. • Tutti i servizi sono disponibili anche come buono
regalo. • Tutte le offerte aggiuntive su richiesta e secondo disponibilità. • Con riserva di modifica del programma e dei prezzi.

Tutti i pacchetti e le camere di altre categorie sono prenotabili su richiesta, limitatamente alla disponibilità.
Servizio clienti e prenotazioni:
In Germania: 01805 / 46 44 46

(0,14 EUR /min., max. 0,42/min. prezzi rete mobile in base all'operatore)

In Italia: 840 / 32 00 12

(0,079 EUR /chiamata)

Prenotazioni online all’indirizzo www.travelcharme.com

In Austria: 0820 / 40 11 10 (0,12 EUR /min.)
In Svizzera: 08 44 / 01 20 12 (0,081 CHF/min.)
Altri Paesi: +49 (0) 30 / 42 43 96 - 50
Fax: +49 (0) 30 / 42 43 96 - 44

Regione:
Costa nord-orientale della
Sardegna
Categoria:
4 stelle superior
(classificazione secondo
l’associazione alberghiera svizzera)

Classificazione PURIA:
Premium Spa
Inaugurazione:
Primavera 2010

Camere e suite
Nel nuovo Travel Charme Resort Grande Baia vi attendono 138 camere, junior suite e suite in hotel
nonché 118 resort apartments, tutte arredate con stile e a vostra scelta con vista sulle Isole di Tavolara
e Molara, sulla piscina dell’hotel, la piazza, il parco, il mare o le montagne. Quasi tutte le camere
dell’hotel dispongono di una terrazza, i resort apartments di un balcone o una terrazza. Le camere ed i
resort apartments, così come anche le strutture comuni e gastronomiche, sono per non fumatori;
nell’hotel sono disponibili camere e suite accessibili ai disabili.
Dotazione: impianto di climatizzazione, TV con canali nazionali e internazionali, radio, minibar, telefono,
cassetta di sicurezza e collegamento internet.
Particolarità: arredamento curato in esclusiva da Lorenzo Bellini.

Camera doppia
Da ca. 25 a 37 m2; comodo salotto con tavolo, 2 sedie e poltrona;
bagno con vasca, doccia, WC, bidet e asciugacapelli; tutte le stanze
sono al piano terra e dispongono di una terrazza
Junior suite
Da ca. 46 a 64 m2; salotto separato con divano e poltrona, tavolo e
2 sedie; bagno con vasca, doccia, WC, bidet e asciugacapelli; tutte
le junior suite si trovano al piano terra e dispongono di una terrazza

Suite
Da ca. 51 a 64m2; spazioso ed elegante soggiorno con zona salotto
dotata di divano e poltrone, un tavolo e 2 sedie; camera da letto
separata; bagno con vasca, doccia, WC, bidet e asciugacapelli;
tutte le suite si trovano al piano terra e dispongono di una terrazza

Camera doppia standard (esempio disposizione)

Junior suite (esempio disposizione)

Buono a sapersi

Express. Accettiamo preferibilmente carte bancomat o pagamenti
in contanti. Importante: all’interno del Resort Grande Baia è attivo
un sistema di pagamento senza contanti. La vostra carta della
camera serve da strumento di pagamento per tutti i tipi di servizi
(compresi i ristoranti e la PURIA Spa).

Check-in/check-out: la camera è a disposizione dalle ore 15:00 del
giorno di arrivo alle ore 11:00 del giorno di partenza. Se lo desiderate, potrete utilizzare la camera oltre questo orario compatibilmente
con lo stato delle prenotazioni e con un addebito del 50 % del
prezzo della stanza. Se prima della partenza gradirete trattenervi
ancora qualche ora nel resort, custodiremo con cura i vostri bagagli.
Modalità di pagamento: accettiamo MasterCard, VISA e American

Assicurazione: su richiesta possiamo consigliare assicurazioni di
viaggio personalizzate, ad es. per costi di annullamento del viaggio,
infortuni, bagaglio, interruzione della vacanza.

I resort apartments
Come l’hotel, anche i 118 resort apartments sono inseriti armoniosamente nel contesto naturale: sono tutti disposti su un solo piano
e dalle finestre si gode un’indisturbata vista sul parco. Avrete a
disposizione tre stanze dotate di terrazza o balcone, angolo cottura
e un arredamento assolutamente confortevole. Tutti i resort apartments sono per non fumatori.

con canali nazionali e internazionali, radio, minibar, telefono, cassetta
di sicurezza e collegamento internet; soggiorno con comodo angolo
salotto con divano e tavolo per 4 persone; 1 camera da letto per 2 persone, 1 camera da letto preferibilmente per 2 bambini fino a 14 anni
(letti da 0,90 x 1,90 m); angolo cottura con fornelli, lavastoviglie
e piccolo frigorifero con congelatore; bagno con doccia/WC e bidet

Particolarità: nel prezzo base di prenotazione dei resort apartments
sono inclusi unicamente i servizi essenziali. Questo vi permette di
organizzare la vostra vacanza in modo individuale, richiedendo solo
i servizi aggiuntivi desiderati. La prenotazione di un resort apartment prevede un soggiorno minimo di 7 giorni. Una volta sul posto
vi verrà richiesta una cauzione supplementare di 150,00 € per
resort apartment e soggiorno.

Resort apartment di tipo 2:
Ca. 56 m2; con balcone o terrazza, impianto di climatizzazione, TV
con canali nazionali e internazionali, radio, minibar, telefono, cassetta
di sicurezza e collegamento internet; soggiorno con comodo angolo
salotto con divano e tavolo per 4 persone; 1 camera da letto per 2 persone, 1 camera da letto preferibilmente per 2 bambini fino a 14 anni
(letti da 0,90 x 1,90 m); angolo cottura con fornelli, lavastoviglie
e piccolo frigorifero con congelatore; 2 bagni con doccia/WC e bidet

Resort apartment di tipo 1:
Ca. 51 m2; con balcone o terrazza, impianto di climatizzazione, TV

Resort apartment 1 (esempio)
Prezzi per resort apartment e settimana (7 notti)
incl. colazione in Euro

Resort apartment 2 (esempio)
Primavera 2010 fino al 31.10.2010
Prezzo per soggiorno per 2 persone

colazione inclusa
Resort apartment 1

938,00 – 3.528,00

Resort apartment 2

1.008,00 – 3.808,00

Tutti i prezzi per resort apartment sono inclusivi di colazione, utilizzo libero della sauna all’interno della PURIA Spa, della piscina dell’hotel e della sala fitness, del parcheggio e
di IVA. • Soggiorno minimo in tutti i resort apartments: 7 notti. • Il numero massimo di persone consentito per appartamento è quello definito nella descrizione. Posti letto
aggiuntivi su richiesta. • Tutti i servizi aggiuntivi a pagamento sono indicati a parte. • Lo sconto per i bambini viene calcolato in base al prezzo a persona in un resort apartment
e in caso di pernottamento in un resort apartment di due adulti che pagano prezzo pieno ammonta, pernottamento e vitto compresi, al 100 % per bambini fino a 2 anni; al 90 % per
bambini da 3 a 6 anni, e al 50 % per bambini da 7 a 12 anni. • Tutti i servizi sono disponibili anche come buono regalo. • Tutte le offerte aggiuntive su richiesta e secondo
disponibilità. • Con riserva di modifica del programma e dei prezzi.

Servizi inclusi per resort apartments:
Dotazione base con lenzuola e asciugamani
Una pulizia del resort apartment a settimana, incluso
cambio delle lenzuola
Colazione nel ristorante dell’hotel
Una bottiglia di acqua minerale come benvenuto nel
resort apartment
Uso della piscina dell’hotel, servizio sdraio, ombrellone e
asciugamano compreso
Pulizia finale del resort apartment
(in caso di cucine molto sporche saremo purtroppo costretti
ad addebitarvi 50,00 €, che potranno essere trattenuti
direttamente dalla cauzione)
Uso del mini club
Noleggio di articoli per bambini
(vedi “Extra riservati alle famiglie con bambini”)

Servizi extra (a pagamento):
Pulizia aggiuntiva comprensiva di cucina 60,00 €
Sostituzione asciugamani a persona/set 6,00 €
Cambio lenzuola a persona/set 6,00 €
Cena per ospiti a mezza pensione 30,00 € a persona
Servizio navetta da e per l’aeroporto di Olbia
a servizio 25,00 - 50,00 €
Servizio navetta ad altri aeroporti e porti della Sardegna
disponibile su richiesta
Prenotazione di auto e biciclette a noleggio

Piscina e spiaggia
Piscina dell’hotel presso la piazzetta del resort; enorme
piscina all’aperto estesa su un’area di oltre 300 m2;
servizio sdraio, ombrellone e asciugamani
Spiaggia Grande Baia: area dedicata ai bagni e agli sport
acquatici nei pressi del resort con sdraio ed ombrelloni;
le escursioni in barca e barca a vela partono da qui
Il nostro suggerimento: un’escursione alla spiaggia di San
Teodoro e una alla famosa spiaggia “La Cinta”. Entrambe le spiagge si trovano a ca. 10 km dal Resort
Grande Baia e sono tra le più belle di tutta la Sardegna

Offerte per il tempo libero
Centro ricreativo: consulenza, organizzazione e prenotazione di escursioni ed attività per il tempo libero, ad
esempio gite in barca, acquascooter, surf, immersioni,
quad e molto altro ancora.
Biblioteca dell’hotel con una selezione di libri e riviste
internazionali e giochi
Media lounge con PC e accesso ad internet gratuito
Piazza dell’hotel: il punto d’incontro per gli ospiti del
resort, dotata di minishop, negozio di souvenir e boutique, situata tra il ristorante di specialità sarde e l’area
piscina con il bar

Extra riservati alle famiglie con bambini
Mini club: divertimento gratuito per i più piccoli tra i 3 ed i 12 anni.
Dotazione: parco giochi al chiuso ed all’aperto, stanze con giocattoli, rappresentazioni cinematografiche e televisive, programma di
animazione giornaliero che comprende lavoretti fatti a mano e laboratori di pittura, giochi con l’acqua, picnic, discoteca dei piccoli
e molto altro ancora.
Per i piccolissimi: stanza delle coccole dedicata ai bebè, la “Biberoneria” (senza personale, sotto la supervisione dei genitori),
possibilità di babysitting (non compreso del prezzo).
Noleggio di articoli per bambini:
Servizi inclusi: passeggini, lettini bimbo/zanzariera letto, seggiolone, fasciatoio e vasca per bagnetto, scaldabiberon e scaldavivande.
A pagamento: noleggio biciclette per bambini.
Sconto per bambini in caso di mezza pensione: per i bambini fino a 2 anni sconto del 100 %; da 3 a 6 anni del 90 % e da 7 a 12 anni
del 50 % calcolato su 30,00 € a persona al giorno.

Ristorazione

Luna di miele

Colazione: ricca colazione a buffet con pane fresco, panini
croccanti, spuntini saporiti e uova in diverse varianti,
croissant, cereali, torte, frutta e molto altro ancora; colazione anche in tarda mattinata
Cena per ospiti a mezza pensione: dai saporiti buffet alle
cene à la carte

Il nostro pacchetto per la luna di miele o le vacanze a due.

Gastronomia
Ristorante dell’hotel: dotato di grande terrazza all’aperto
e sul tetto, cucina a vista e cucina italiana a buffet
(dalle 7:00 alle 11:00 e dalle 18:00 alle 22:00)
Ristorante di specialità sarde: colazione anche a tarda
mattinata; pranzo a base di specialità sarde, insalate
a buffet, vari spuntini à la carte; nel pomeriggio caffetteria, pasticceria e gelateria; di sera cena à la carte
(dalle 10:00 alle 22:30)
Bar lounge: cocktail bar moderno ed elegante con terrazza panoramica, polo d’attrazione serale con la sua
ampia scelta di cocktail, long drink, vini e caffetteria
(a partire dalle 17:00)
Lobby bar: piccolo e grazioso bar diurno nella lobby
dell’hotel con un reparto caffetteria e bibite (dalle 8:00
alle 18:00)
Pool bar: affacciato direttamente sulla piscina dell’hotel,
offre antipasti tipici italiani, panini, gelati, caffè e bibite

7 notti compresa la colazione con ricco buffet
Una bottiglia di champagne in camera come benvenuto
6 cene al ristorante dell’hotel
1 cena romantica a lume di candela
3 sedute di talassoterapia nella PURIA Spa
Una fede sarda in omaggio
Uso della sauna nella PURIA Spa nonché della piscina
dell’hotel e della sala fitness
Prezzo orientativo a persona
in camera doppia:
in junior suite:

958,00 – 1.588,00 €
1.588,00 – 2.218,00 €

prenotabile tutto l’anno

Offerta speciale
Cosa rende le vacanze così preziose? Il Tempo. Tempo per
rilassarsi e vivere con entusiasmo la Sardegna. Noi vi facciamo
dono di questo tempo con un’intera giornata di vacanza extra!
4/5/7 notti compresa la colazione con ricco buffet
Ogni sera, cena al ristorante dell’hotel
Uso della sauna nella PURIA Spa nonché della piscina
dell’hotel e della sala fitness
Soggiorni 4 notti – ne paghi 3

Gli extra dell’hotel
Servizi inclusi:
Cocktail di benvenuto
Acqua minerale in camera il giorno dell’arrivo
Asciugamani e ciabatte per tutta la durata del soggiorno
Sdraio, ombrellone e asciugamani da bagno per l’utilizzo
in piscina
A pagamento:
Servizio navetta da e per l’aeroporto di Olbia
a servizio 25,00 - 50,00 €
Ulteriori servizi navetta disponibili su richiesta
Prenotazione di auto e biciclette a noleggio

Prezzo a persona
in camera doppia:
in junior suite:

327,00 – 597,00 €
462,00 – 732,00 €

Soggiorni 5 notti – ne paghi 4
Prezzo a persona
in camera doppia:
in junior suite:

436,00 – 796,00 €
616,00 – 976,00 €

Soggiorni 7 notti – ne paghi 6
Prezzo a persona
in camera doppia:
in junior suite:

654,00 – 1.194,00 €
924,00 – 1.464,00 €

Si prega di osservare che in determinati periodi dell’anno le nostre
offerte speciali sono soggette a disponibilità limitata.

PURIA Premium Spa
Sauna: sauna finlandese, biosauna, bagno di vapore salino
(6 saune di cui 3 riservate ai naturisti); vasca fredda; area relax
Area fitness: sala corsi e fitness con apparecchiature cardio e
sala pesi
Relax nell’acqua: un percorso con varie piscine per un totale di
oltre 115 m2 per trattamenti talassoterapici e massaggio subacqueo, attrezzi per il fitness da utilizzare sotto la supervisione
di personale esperto
Trattamenti PURIA: 10 camere di trattamento e 3 cabine esterne
per massaggi, peeling, trattamenti viso e corpo
Attività/corsi: alternanza su base giornaliera, ad es. acqua gym,
pilates, yoga
PURIA Bar: ampia offerta di tè, acqua, spremute, frutta, spuntini
leggeri
PURIA Shop: accessori e prodotti di bellezza selezionati e principalmente legati alla talassoterapia
Offerte PURIA: trattamenti effettuati da personale esperto tra
cui talassoterapia, una moderna doccia Vichy (alternanza di
docce calde e fredde accompagnate da benefici massaggi)

Vitalità con la
talassoterapia
Il meglio del mare! Il rumore delle onde, il profumo
della brezza...questo è benessere! Il mare ha effetti
benefici sulla salute, la vitalità e la bellezza dell’uomo:
ciò grazie alla secolare pratica della talassoterapia,
che combina in modo terapeuticamente efficace varie
modalità di applicazione dell’acqua marina e numerosi
preziosi principi attivi estratti da sabbia e alghe. Il
nostro pacchetto vi consente di sperimentare, nell’area
della nostra PURIA Spa dedicata alla talassoterapia, le
virtù terapeutiche del mare e di continuare a sentirne
a lungo i benefici effetti.
5 notti compresa la colazione con ricco buffet
5 cene al ristorante dell’hotel
un programma talassoterapico completo distribuito
su quattro giorni
uso della sauna nella PURIA Spa nonché della
piscina dell’hotel e della sala fitness
A seguito di un approfondito colloquio potrete sottoporvi
a tre trattamenti talassoterapici singoli al giorno. Ad
esempio:

Alla scoperta di PURIA
Vacanza significa relax per lo spirito. E con il trattamento di
benessere da voi prescelto nella nostra PURIA Premium Spa avrete
l’occasione di sperimentare la quintessenza del relax.
3 notti compresa la colazione con ricco buffet
3 cene al ristorante dell’hotel
Un trattamento PURIA a scelta, a seconda della disponibilità:
massaggio parziale o peeling
Uso della sauna nella PURIA Spa nonché della piscina dell’hotel
e della sala fitness
Prezzo a persona
in camera doppia:
in junior suite:
prenotabile tutto l’anno

377,00 – 647,00 €
512,00 – 782,00 €

impacchi di alghe su tutto il corpo
impacchi di fango marino su tutto il corpo
massaggi classici e rilassanti
irrorazione con acqua di mare (doccia Vichy)
bagni in acqua marina nella vasca idroterapica
In più, ogni giorno un trattamento di gruppo sotto la
supervisione di personale esperto, che prevede:
utilizzo del percorso con varie piscine per il trattamento secondo il metodo talassoterapico
acqua gym
esercizi di rilassamento
ginnastica sul bagnasciuga
Prezzo orientativo a persona
in camera doppia:
in junior suite:
prenotabile tutto l’anno

985,00 – 1.435,00 €
1.210,00 – 1.660,00 €

Come raggiungerci

Bonus per la
prenotazione anticipata
Il bonus per la prenotazione anticipata*
è un’interessante agevolazione per tutti
coloro che decidono di prenotare le
proprie vacanze in un hotel o resort
Travel Charme. Il bonus* è concesso
sull’intero costo della prenotazione: con
prenotazione e ricevuto pagamento per
l’intero costo del soggiorno entro 90
giorni dall’arrivo: 5 % di bonus. Con
prenotazione e ricevuto pagamento
per l’intero costo del soggiorno entro
60 giorni dall’arrivo: 3 % di bonus.

In auto:
Da Olbia (ca. 20 km): Una volta usciti dall’aeroporto, girate a destra alla rotonda
e imboccate la SS 125 in direzione di San Teodoro. Proseguite per circa 17 km.
Superate le località di Murta Maria, Porto San Paolo e Monte Petrosu. Poco dopo la
fine della località Monte Petrosu, prendete la prima strada a sinistra e proseguite
per ca. 500 m fino all’ingresso del resort. Da qui dovrete ancora percorrere ca.
2,5 km per raggiungere l’hotel.
Da Cagliari (ca. 270km): Prendete la SS 131 in direzione di Oristano fino all’uscita
Vaccileddi. Seguite la strada fino a Vaccileddi e qui svoltate a destra imboccando
la SS 125 in direzione di San Teodoro. Poco dopo la fine della località Monte
Petrosu, prendete la prima strada a sinistra e proseguite per ca. 500 m fino
all’ingresso del resort. Da qui dovrete ancora percorrere ca. 2,5km per raggiungere
l’hotel.
Da Fertilia/Alghero (ca. 150 km): Prendete la SS 291 in direzione di Sassari. Prima
di Sassari immettersi nella SS 131 in direzione di Cagliari. Dopo ca. 14km svoltate
a sinistra e imboccate la SS 597 in direzione di Olbia/Oschiri. Proseguite sulla
SS 199 in direzione Aeroporto/Nuoro. Dopo ca. 25 km immettetevi sulla SS 125
in direzione di San Teodoro. Poi proseguite seguendo le indicazioni fornite per chi
arriva all’aeroporto di Olbia.
In aereo:
Gli aeroporti più vicini sono Olbia (ca. 20 km), Alghero (ca. 150 km) e Cagliari
(ca. 270km). Le compagnie che effettuano voli dalla Germania sono TUIfly, EasyJet,
Lufthansa, Air Berlin e RyanAir. Dall’Italia volano anche Meridiana e Air Italy.
In nave:
Olbia è collegata a Civitavecchia, Genova, Napoli e Livorno via traghetto. La traversata dura da 4,5 (traghetto veloce) a 14 ore.
Per raggiungere Cagliari dal continente sono necessarie 14/19 ore. Gli orari ed
i collegamenti possono variare a seconda della stagione.
È possibile richiedere il nostro servizio navetta (a pagamento e su richiesta).

Quando? Da subito per tutte le prenotazioni relative al 2010.
Come? Il bonus è a disposizione del
cliente non appena giunge a destinazione.
Cosa? Il bonus permette di acquistare
servizi extra durante il soggiorno ed è
spendibile esclusivamente all’interno
del ristorante e nella PURIA Premium
Spa (incl. prodotti di bellezza).
Per chi? Valido per tutti coloro che
prenotano in anticipo, per i possessori
di ClubCard in aggiunta allo sconto
ClubCard del 10 %.
* Importante:
• non trasferibile ad altre persone o ad altri ospiti
degli hotel e resort Travel Charme
• non convertibile in denaro
• l’ammontare non utilizzato viene perso Per ulteriori
informazioni visitate il sito www.travelcharme.com

Fisequa S.r.l.
Travel Charme Resort Grande Baia*
Localitá Monte Petrosu, SS 125
08020 San Teodoro OT/Italia
Telefono: +49 (0) 30 / 42 43 96 - 50
grandebaia@travelcharme.com
www.travelcharme.com
*managed by Travel Charme
Hotels & Resorts AG, Zurigo (CH)
Inaugurazione primavera 2010

