
 

 

 
 

Evasioni by Ultraviaggi Srl, Via della Mercede, 58/59 – 00187 Roma – Tel. +39 06 6797 386 – Fax +39 
06 6781 393 

Cod. Fisc. 05643500589 – P. Iva 01427101009 - Cap.Soc. € 93.600,00 i.v. 
CCIAA n. 500279 – Iscr. Trib. Roma Reg.  Soc. N. 5621/82 - Aut.ne Reg. Lazio n. 1976/92 del 22/09/1992  

Polizza RC Professionale EUROP ASSISTANCE n. 4411653 - 
Fondo “Garanzia Viaggi” Certificato n. A/55.2337/2/2019/R 

info@ultraviaggi.it – www.ultraviaggi.it 

Booking TEL +39 06 45 55 40 85 
info@evasionicral.com - www.evasionicral.com  

Descrizione Struttura 
Uno dei villaggi turistici più rinomati della Sardegna, sulla 
costa centro orientale, in una zona caratterizzata da 
insenature di sabbia e folte pinete, vicina all’oasi naturale 
di Bidderosa. La struttura è costituita da edifici a 2 o 3 
piani. Il facile accesso alla spiaggia, gli spazi esterni e il 
team di animazione garantiscono una vacanza al mare 
perfetta per tutta la famiglia. Dista circa 70 km dal porto e 
dall’aeroporto di Olbia. 
 
Spiaggia 
Ampia, a 200 metri dall’albergo e di sabbia finissima, raggiungibile attraversando una fresca e folta 
pineta. Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, beach bar, servizi e docce. Possibilità di noleggio teli 
mare (servizio extra a pagamento). 
 

Sistemazione 
224 camere suddivise in corpi a due o tre piani, disposti come un tipico borgo. Le stanze sono arredate 
in stile sardo dai colori smeraldi e offrono indistintamente: aria condizionata, telefono, TV HD, minibar 

(consumazioni a pagamento), cassetta di sicurezza 
elettronica, servizi con doccia, asciugacapelli e set di 
cortesia. Quasi tutte sono dotate di patio, veranda o balcone 
attrezzati. Si suddividono in: Classic, per 2/4 persone, con 
letto matrimoniale e 3°/4° letto a castello; Family Classic per 
2/4 persone, con camera matrimoniale e cameretta con 
letto a castello, situate solo al secondo piano; Family 
Comfort per 2/5 persone con camera matrimoniale e 
camera a 2 o 3 letti piani. 
 

Ristorazione 
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande incluse ai pasti (acqua minerale in 
bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina). 
Tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana una “serata sarda” con cucina 
tipica regionale e una “serata del pescatore” con piatti a base di pesce (è comunque sempre garantita 
una soluzione alternativa di carne o vegetariana). 
A colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft 
al bar centrale dalle 09:45 alle 11:00, con caffetteria e cornetti, il tutto servito al tavolo dal personale 
dell'hotel. 

mailto:info@evasionicral.com
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Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina 
salutistica è prevista a colazione un’area con prodotti specifici (gallette di riso, latte di soia, latte di riso, 
miele, cereali, corn-flakes e succo di mela). 
Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine o lattosio) sono disponibili prodotti base 
confezionati (pane, pasta, biscotti e gelato); gli ospiti potranno inoltre integrare la loro dieta 
richiedendo la cottura di alcuni prodotti da loro forniti (quali paste specifiche). È sempre necessaria la 
segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione. Il Torre Moresca non dispone 
di un'area separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di 
contaminazione se non nei prodotti acquistati già confezionati. 
Angolo pappe e mamme: un angolo attrezzato all’interno del ristorante con scalda-biberon e forno a 
microonde. A disposizione dei più piccoli gli alimenti appositamente cucinati per loro con menu 
giornaliero, pastina, sughi naturali, brodo vegetale, brodo di carne, passato di verdure, passata di 
pomodoro, carne e pesce al vapore. Sono esclusi latte fresco o in polvere, omogeneizzati e prodotti 
specifici per la prima infanzia. Il servizio sarà supportato dal personale di sala. 
 
Soft Inclusive 
La formula prevede 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 centrale, dalle 10:00 alle 22:00, e presso il beach bar in orari di apertura è previsto 
il consumo illimitato, alla spina e in bicchieri di 
carta di: acqua minerale naturale e frizzante, cola, 
gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di 
frutta, granita menta e limone, caffetteria 
(espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè 
caldo e camomilla). Dalle 19:15 alle 19:45 
“Aperitime” alcolico e analcolico. A pagamento: le 
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 nel Soft Inclusive. 
 
 Animazione e Attività Sportive 
ll Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività 
sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La 
sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a 
tema, per una vacanza indimenticabile. 
Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli 
ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini 
Club, 6-12 anni (non compiuti). 
Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, 
attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. 
Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che 
propone un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). 
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(OROSEI) - SARDEGNA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC

QUOTA CRAL 

EARLY BOOKING

Super miniquota 

bambini 3/14 anni in 

3° letto

30/05-06/06 459 GRATIS 492 532 572 GRATIS 50% 70% 70% 70% 50%

06/06-13/06 492 GRATIS 525 565 612 GRATIS 50% 70% 70% 70% 50%

13/06-20/06 552 GRATIS 592 638 692 GRATIS 50% 70% 70% 50% 30%

20/06-27/06 638 GRATIS 685 738 798 140 50% 70% 50% 50% 30%

27/06-04/07 698 GRATIS 745 805 871 140 60% 70% 50% 50% 30%

04/07-11/07 825 GRATIS 885 950 1030 140 60% 70% 50% 50% 30%

11/07-18/07 825 GRATIS 885 950 1030 140 60% 70% 50% 50% 30%

18/07-25/07 871 GRATIS 931 1005 1084 140 60% 70% 50% 50% 30%

25/07-01/08 871 GRATIS 931 1005 1084 140 60% 70% 50% 50% 30%

01/08-08/08 925 GRATIS 990 1070 1157 175 60% 70% 50% 50% 30%

08/08-15/08 1137 GRATIS 1217 1310 1417 210 80% 70% 50% 50% 30%

15/08-22/08 1137 GRATIS 1217 1310 1417 210 80% 70% 50% 50% 30%

22/08-29/08 977 GRATIS 1044 1124 1223 210 80% 70% 50% 50% 30%

29/08-05/09 798 GRATIS 858 918 998 175 60% 70% 50% 50% 30%

05/09-12/09 651 GRATIS 698 751 811 140 60% 70% 50% 50% 30%

12/09-19/09 492 GRATIS 525 565 612 GRATIS 50% 70% 70% 70% 50%

19/09-26/09 386 GRATIS 412 445 479 GRATIS 50% 70% 70% 70% 50%

QUOTE GESTIONE PRATICA inclusa assicurazione Viaggia Sicuro Europe Assistance:

 Nicolaus Club & Valtur - adulti  € 27 - bambini 0/12 anni 50% 

PACCHETTO NAVE + HOTEL

Disponibili pacchetti anche con partenze il sabato ed il martedì con durata 10 o 11 giorni. Tariffe su richiesta

SISTEMAZIONI ALTERNATIVE

Family room classic supplemento 10% - Family room comfort supplemento 15%.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO)

Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni € 49 a persona a settimana – Eventuale tassa di soggiorno.

SERVIZI FACOLTATIVI (D PAGARE IN LOCO)

Formula prestige: da richiedere al momento della prenotazione € 25 per camera al giorno.

BAMBINI 0/3 ANNI

ANIMALI 

VANTAGGI PER TE (a disponibilità limitata, non cumulabili tra loro ed applicabili sulla quota del soggiorno)

SPECIALE FERRAGOSTO: sconto 10% sulla seconda settimana per soggiorni fissi 8/22 agosto. 

PARTI IN GRUPPO: Sconto fino a € 200 per pratica per almeno 8 persone adulte che viaggiano insieme.

NICOLAUS CLUB TORRE MORESCA****

La quota comprende: 7 pernottamenti in formula soft inclusive 

domenica/domenica, 

SUPPL. FACOLTATIVO ASSICURAZIONE VIAGGIA SICURO PLUS 

Assicurazione annullamento facoltativa costo pari al 2,7% del valore 

Ammessi su richiesta, di piccola taglia (massimo 5 kg), escluso nei 

locali comuni, € 10 al giorno + € 70 per disinfestazione finale, da 

 ADULTO E BAMBINO: un adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano 

sempre 1 quota intera ed una riduzione del 50% fino al 27/6 e dal 

PERIODI
QUOTA CRAL 

TOP PRICE

RIDUZ. 3° 

LETTO 

ADULTI

RIDUZ. 4°-

5° LETTO 

ADULTI

Miniquota 

bambini 3/14 

anni in 3° 

letto

N.B. - Le quote sopra esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare 

in qualsiasi momento sia in aumento che in diminuzione all'atto della prenotazione sarà riconfermata la tariffa. 

INTEGRAZIONE FACOLTATIVA VIAGGIA SICURO COVID Assicurazione facoltativa, integrabile unicamente alla Polizza Viaggia Sicuro 

Plus Se preferisci coprirti anche dai rischi del Contagio da Covid 19 puoi sottoscrivere con premio fisso di € 12,00 per persona

Prime file spiaggia: da richiedere al momento della prenotazione, a 

disponibilità limitata, prima fila € 210, seconda fila € 140 per camera 

Nicolino Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. 

Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 

EARLY BOOKING* RIDUZ. 4°-

5° LETTO 

3/18 

ANNI

OVER 70: tessera club gratuita e ulteriori vantaggi, da richiedere al 

momento della prenotazione, per le persone over 70 anni, in tutti i 

periodi.
LUNA DI MIELE (entro 6 mesi dalla data delle pubblicazioni): sconto 

10% fino al 13/6 e dal 12/9, 5% nei restanti periodi. L’offerta è valida 
RIPARTI CON NOI: Riduzione sulle quote di gestione pratica + altre 

sorprese in villaggio per chi ha viaggiato con Nicolaus negli ultimi 5 

QUOTA 

CRAL 

EASY 

PRICE

QUOTA 

CRAL 

BASE

SUPPL 

DOPPIA 

USO 

SINGOLA

RIDUZ. 3° 

LETTO 

14/18 

ANNI
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(OROSEI) - SARDEGNA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC

EARLY BOOKING

QUOTA CRAL 

EARLY 

BOOKING

30/05-06/06 516 549 589 629 GRATIS

06/06-13/06 549 582 622 669 GRATIS

13/06-20/06 609 649 695 748 GRATIS

20/06-27/06 715 759 814 874 140

27/06-04/07 774 820 880 947 140

04/07-11/07 899 961 1027 1107 140

11/07-18/07 899 961 1027 1107 140

18/07-25/07 970 1030 1104 1184 140

25/07-01/08 970 1030 1104 1184 140

01/08-08/08 1066 1134 1213 1299 175

08/08-15/08 1279 1359 1452 1559 210

15/08-22/08 1279 1359 1452 1559 210

22/08-29/08 1077 1144 1224 1324 210

29/08-05/09 898 957 1017 1097 175

05/09-12/09 709 755 808 868 140

12/09-19/09 549 582 622 669 GRATIS

19/09-26/09 443 469 503+ 536 GRATIS

QUOTE GESTIONE PRATICA inclusa assicurazione Viaggia Sicuro Europe Assistance:
 Nicolaus Club & Valtur - adulti  € 27 - bambini 0/12 anni 50% 

PACCHETTO NAVE + HOTEL

Altre partenze possibili:

-€ 150 per le partenze dal 29/5 al 24/7 e dal 28/8 al 26/9; 

-€ 250 per partenze dal 31/7 al 21/8 dal 03/8 al 31/8. 

Disponibili pacchetti anche con partenze il sabato ed il martedì con durata 10 o 11 giorni. Tariffe su richiesta

SISTEMAZIONI ALTERNATIVE

Family room classic supplemento 10% - Family room comfort supplemento 15%.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO)

Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni € 49 a persona a settimana – Eventuale tassa di soggiorno.

SERVIZI FACOLTATIVI (D PAGARE IN LOCO)

Formula prestige: da richiedere al momento della prenotazione € 25 per camera al giorno.

BAMBINI 0/3 ANNI

ANIMALI 

VANTAGGI PER TE (a disponibilità limitata, non cumulabili tra loro ed applicabili sulla quota del soggiorno)

SPECIALE FERRAGOSTO: sconto 10% sulla seconda settimana per soggiorni fissi 8/22 agosto. 

PARTI IN GRUPPO: Sconto fino a € 200 per pratica per almeno 8 persone adulte che viaggiano insieme.

Le quote sopracitate non comprendono il contributo forfettario obbligatorio, sottoelencato da 

aggiungere (inclusivo di tasse portuali, diritti e oneri fissi) e tutto quanto non espressamente qui 

descritto.

Prime file spiaggia: da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata, prima 

fila € 210, seconda fila € 140 per camera a settimana.

Nicolino Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da 

segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera.

NICOLAUS CLUB TORRE MORESCA****

Miniquota 

bambini 3/14 

anni in 3° letto

La quota comprende: 7 pernottamenti in formula soft inclusive  domenica/domenica, trasporto 

nave andata/ritorno con tariffa Promo Nave Famiglia (max 2 adulti e 2 bambini 4/12 anni con 

sistemazione passaggio ponte +auto standard al seguito max 5 mtr.) per le tratte diurne 

INTEGRAZIONE FACOLTATIVA VIAGGIA SICURO COVID Assicurazione facoltativa, integrabile 

unicamente alla Polizza Viaggia Sicuro Plus Se preferisci coprirti anche dai rischi del Contagio da 

Covid 19 puoi sottoscrivere con premio fisso di € 12,00 per persona

SUPPL. FACOLTATIVO ASSICURAZIONE VIAGGIA SICURO PLUS Assicurazione annullamento 

facoltativa costo pari al 2,7% del valore della pratica ed è sempre facoltativa.

N.B. - Le quote sopra esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che 

possono variare in qualsiasi momento sia in aumento che in diminuzione all'atto della 

prenotazione sarà riconfermata la tariffa. 

Ammessi su richiesta, di piccola taglia (massimo 5 kg), escluso nei locali 

comuni, € 10 al giorno + € 70 per disinfestazione finale, da pagare in loco.

 ADULTO E BAMBINO: un adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano sempre 1 quota intera ed una 

riduzione del 50% fino al 27/6 e dal 12/9, 40% dal 27/6 al 08/8 e dal 29/8 al 12/9, 20% dal 08/8 al 

OVER 70: tessera club gratuita e ulteriori vantaggi, da richiedere al momento della prenotazione, 

per le persone over 70 anni, in tutti i periodi.

QUOTA CRAL         

TOPE PRICE

QUOTA CRAL 

EASY PRICE
PERIODI

QUOTA CRAL 

BASE

LUNA DI MIELE (entro 6 mesi dalla data delle pubblicazioni): sconto 10% fino al 13/6 e dal 12/9, 

5% nei restanti periodi. L’offerta è valida anche per le nozze d’argento e d’oro.
RIPARTI CON NOI: Riduzione sulle quote di gestione pratica + altre sorprese in villaggio per chi ha 

viaggiato con Nicolaus negli ultimi 5 anni.

-corsa notturna Livorno/Olbia con supplemento di € 50 sulla tariffa Promo Nave famiglia (max 2 

adulti e 2 bambini 4/12 anni con sistemazione passaggio ponte +auto standard al seguito max 5 

mtr.)
-corsa notturna Genova/Olbia con supplemento di € 80 sulla tariffa Promo Nave famiglia (max 2 

adulti e 2 bambini 4/12 anni con sistemazione passaggio ponte +auto standard al seguito max 5 

mtr.)
-corsa notturna Civitavecchia/Olbia senza supplemento. Le corse notturne si intendono con 

partenza in andata il sabato sera, in rientro la domenica diurna o notturna con sistemazione base 

in passaggio ponte (max 2 adulti e 2 bambini 4/12 anni con sistemazione passaggio ponte +auto 

standard al seguito max 5 mtr.)
Supplementi per passeggeri extra e sistemazioni diverse dal passaggio ponte oppure veicoli 

superiori alla categoria standard, sempre su richiesta.


