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Il Residence Cala Viola si trova sulla costa Orientale della Sardegna, in località Sos Alinos, nel comune di Orosei, a soli 1100 metri dalla 
bellissima spiaggia di Cala Liberotto. E’ il punto di partenza ideale per raggiungere le spiagge e i luoghi di interesse naturalistico del 
Golfo di Orosei. Gli appartamenti sono disposti su tre piani (terra, primo e secondo), dispongono di: patio con ombrellone, veranda 
o area attrezzata con tavolo, sedie, stendino, bagno privato con doccia, asciugacapelli, TV LCD, cassetta di sicurezza, telefono, aria 
condizionata e riscaldamento a comando individuale, cucina (ubicata nel soggiorno o in veranda) attrezzata con lavello, stoviglie, 
pentolame, caffettiera e frigo e kit per pulizie.  A circa 1.200 m le bellissime spiagge di Cala Liberotto, raggiungibili a piedi o con mezzi 
privati. Dog beach a 2 km 
 

Periodo Mono 2  Mono 2 
Prezzo soci 

Mono 3  Mono 3  
Prezzo Soci 

Bilo 4  Bilo 4  
Prezzo soci 

13/06-27/06 483 420 553 483 658 574 

27/06-11/07 623 546 693 609 798 700 

11/07-25/07 728 637 833 728 973 854 

25/07-01/08 833 728 938 819 1078 945 

01/08-08/08 994 868 1148 1008 1309 1148 

08/08-22/08 1218 1071 1358 1190 1533 1344 

22/08-29/08 833 728 938 819 1078 945 

29/08-05/09 728 637 833 728 973 854 

05/09-12/09 483 420 553 483 658 574 

12/09-19/09 378 329 448 392 553 483 

19/09-17/10 273 238 308 266 378 329 
 
LA QUOTA INCLUDE       
luce, acqua e gas – Riassetto della camera (cucina esclusa) con fornitura di biancheria da letto, da bagno e set cortesia (ogni 7 giorni 
o per soggiorni superiori alle 10 notti a metà soggiorno), uso di piscina con solarium attrezzato con lettini e ombrelloni (fino ad 
esaurimento), docce in piscina, aria condizionata, Wi-Fi nell’area piscina e zone adiacenti.     
DA PAGARE IN LOCO SPESE OBBLIGATORIE       
TASSA DI SOGGIORNO: al momento non in vigore: In futuro, se il comune la richiedesse, dovrà essere saldata in loco.  
PULIZIA FINALE: MONO € 45,00; BILO € 55,00, escluso angolo cottura a cura del cliente o supplemento di € 50.00. 
CAUZIONE: Per soggiornare nel Residence è richiesta una cauzione di 200,00 € che verranno restituiti a fine soggiorno, dopo una 
verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari di ricevimento, il deposito cauzionale verrà restituito 
tramite bonifico bancario con spese a carico del cliente (intorno ai € 5,00).       
 Uso di piscina con solarium attrezzato con lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento), docce in piscina, aria condizionata, Wi-Fi 
nell’area piscina e zone adiacenti.          
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