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Pasqua a Cala Liberotto, dal 31 marzo 2013 al 1° aprile, pensione completa 
con bevande, a 89 € a persona!!

Dal 31 MARZO al 1° aprile 2013!! 2 giorni / 1 notte

POSIZIONE: In località Cala Liberotto, a circa 300 metri dalla spiaggia, sorge questo grazioso  
complesso: situato nell’incantevole Baia di Sas Linnas, nel
Golfo di Orosei, una località dove il mare incontaminato e il sole della Sardegna lungo le calette di 
sabbia finissima vi permetteranno di trascorrere una vacanza in completo relax e di rinfrescarvi 
all’ombra delle pinete limitrofe.
CARATTERISTICHE: Offre la scelta tra la formula Hotel e la formula Residence. Immerso nel 
verde, è composto da un corpo unico dove sono ubicati gli appartamenti e le camere disposte a piano 
terra o primo piano.
SPIAGGIA: L’incantevole Baia di Sas Linnas Siccas (comprensorio di Cala Liberotto “Golfo di 
Orosei”), è in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, a Sud di Olbia, tra le spiagge 
di Sa Curcurica/Cala Ginepro e Fuile Mare, in una zona particolarmente pittoresca per il susseguirsi di
incantevoli e suggestive insenature e piccole cale di sabbia fine e bianca, alternate a scogliere di roccia 
granitica e basaltica, abbracciate da folte pinete.
CAMERE: L'hotel dispone di 50 accoglienti camere, dotate di Tv, telefono, frigo, aria condizionata e 
vista mare (su richiesta a pagamento), servizi.
SERVIZI: Parcheggio privato, sala ricevimento, sala soggiorno/Tv, lavanderia, tabacchi, giornali, 
souvenir, parco giochi per bambini, servizio fax. Animali di piccola taglia ammessi su richiesta.
RISTORAZIONE: La struttura è dotata di ristorante che propone agli ospiti piatti tipici e pizzeria e 
menù à la carte.
CALA LIBEROTTO
2 giorni / 1 notte

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE
- Soggiorno presso Hotel Le Quattro Lune di Cala Liberotto/Orosei (NU), cat. 3 stelle, in
camera doppia “Standard” con servizi privati.
- Trattamento: pranzo e cena del 31/03/13, colazione del 01/04/13.
- Bevande ai pasti incluse (1/2 lt. di acqua e ¼ lt. di vino).
- Polizza assicurativa (medico/bagaglio).

− Spese apertura pratica.

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota individuale comprende”.

SPECIALE BAMBINI FINO A 8 ANNI
- 3° letto Bambini: GRATIS

− 4° letto Bambini: sconto 50%

SPECIALE PASTI EXTRA
− Pranzo del 01/04/13 (bevande incluse): € 30
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NOTTE SUPPLEMENTARE
- Notte del 30/03/13 (mezza pensione / bevande escluse):
supplemento € 55
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