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Descrizione Struttura 
Immerso in un curato giardino di 5 ettari, ricco di palme, pini e vegetazione esotica, è situato in 
posizione privilegiata, a soli 50 metri dal mare. La sistemazione confortevole in spaziose camere e suite, 
i curati e ampi spazi comuni, l’attento staff di animazione rendono il resort perfetto per la vacanza di 
tutta la famiglia. Dista 12 km da Orosei e circa 70 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia. 
 
Spiaggia 

La rinomata e incantevole spiaggia di sabbia bianca 
e finissima di Cala Liberotto, con un mare cristallino 
e dolcemente digradante, dista solo 50 metri dal 
Resort ed è raggiungibile con l'attraversamento di 
una stradina comunale e il passaggio attraverso la 
pinetina. 
La spiaggia in concessione è attrezzata con 
ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, a 
partire dalla terza fila, fino ad esaurimento 
disponibilità. I bagni sono situati presso il ristorante 
Corallo, a ridosso della spiaggia, le docce prima 

dell'ingresso in hotel. Prima fornitura teli mare con cambio infrasettimanale, ulteriori cambi a 
pagamento.  
 

Sistemazione 
170 camere e suite, disposte su quattro piani nell’edificio principale prospiciente il mare (2 ascensori) 
o in deliziosi bungalow a uno o due piani, circondati da giardini, tutte dotate di balcone o patio 
attrezzati con tavolino, sedie e stendino, servizi con doccia (assente il bidet nei bungalow), 
asciugacapelli, set di cortesia, TV LCD, cassetta di sicurezza, telefono, aria condizionata, mini bar 
(consumazioni a pagamento), macchinetta espresso (cialde a pagamento). Disponibili 4 bungalow a 
piano terra (massimo triple) attrezzati per gli ospiti diversamente abili.  
Le sistemazioni si suddividono in: 
Bungalow classic: a piano terra o primo piano, 
possono ospitare fino a 3 persone. Alcune delle 
camere possono essere comunicanti tra loro. Le 
doppie sono situate al primo piano, le triple al piano 
terra. 
Camere corpo centrale, arredate con cura in sile 
moderno, si suddividono in:  
Family room: costituite da camera matrimoniale e 
camera doppia. Sono situate al piano terra (garden) 
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che possono ospitare fino ad un massimo di 4 persone oppure al primo e secondo piano ed ospitano 
fino a 5 persone (divano letto). 
Junior suite: costituite da camera matrimoniale e camera doppia, situate al terzo piano, con vista 
panoramica, connessione wi-fi. In camera ogni giorno frutta fresca, due cialde di caffè, bustine di tè, 
una bottiglia di acqua naturale e una frizzante. Possono ospitare fino a 4 persone 
 
Ristorazione 
Presso il ristorante centrale con aria condizionata e veranda esterna, prima colazione, pranzo e cena 
con servizio al tavolo o a buffet servito da parte dello staff di sala, bevande incluse (acqua minerale in 
bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina, 
serviti dal personale). I tavoli sono assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana 
sono previste la “Serata Sarda” con cucina tipica regionale e la “Serata del Pescatore” con piatti a base 
di pesce (sempre offerta una soluzione di carne o vegetariana). Ristorante Il Corallo, nei pressi della 
spiaggia, con menu a la carte e pizza (un pranzo compreso nell'All Inclusive, su prenotazione dal lunedì 
al venerdì, bevande escluse). Per chi ama svegliarsi con calma, a colazione è previsto l’angolo Dolce 
Dormire presso il Bar Piscina che offre la possibilità di effettuare una colazione soft dalle 09:45 alle 
11:00, con selezioni di prodotti della caffetteria e cornetti, il tutto servito al tavolo dal personale 
dell'hotel. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una 
cucina salutistica è previsto per la prima colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette 
biscottate integrali, gallette di riso, latte di soia o di riso, miele, cereali, corn-flakes, estratto di frutta 
del giorno). 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 (ad esempio paste specifiche). È sempre 
necessaria la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione. Il resort non 
dispone di un'area separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di 
contaminazione se non dei prodotti acquistati già confezionati.  
Biberoneria: è presente un locale attrezzato, accessibile durante gli orari di apertura del ristorante, con 
angolo cottura, lavandino, frigorifero, scalda biberon, forno microonde, frullatore, sterilizzatore, 
pentole, stoviglie, tovagliette e seggioloni. Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo 
vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte intero a lunga conservazione, yogurt, crema di 

nocciole, marmellate, fette biscottate e biscotti 
monodose, frutta fresca, carne e pesce bolliti. Sono 
esclusi latte fresco o in polvere, omogeneizzati o altri 
prodotti specifici per la prima infanzia. Verrà fornita 
assistenza specifica per permettere alle mamme di 
preparare i pasti per i più piccoli in tutta sicurezza 
(accesso contingentato). 
A pagamento: lounge bar, alcolici e superalcolici 
nazionali ed esteri, bevande e acqua non alla spina, 
gelati, snack, bibite light o zero e tutti i prodotti 
confezionati e non citati nell’All Inclusive. 

 
ALL INCLUSIVE 
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La formula prevede la 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). Un pranzo, su prenotazione dal lunedì al venerdì, presso il ristorante Il Corallo, nei pressi 
della spiaggia (bevande escluse).  
Presso il Bar Piscina dalle 09:00 alle 24:00 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, birra, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo, camomilla), limoncello, 
mirto, sorbetto limone o caffè, gelato sfuso al cioccolato, stracciatella o crema. Dalle 19:15 alle 19:45 
aperitivo alcolico e analcolico. Dalle 11:00 alle 19:00 
tranci di focaccia o pizza, hamburger o würstel e 
chips. 
A pagamento: tutte le consumazioni presso il 
ristorante/bar Corallo, 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 nell’All Inclusive. 
Tutte le bevande e gli snack saranno serviti dal 
personale dell'hotel. 
 
Animazione e Attività Sportive L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell'hotel, ha preparato 
per voi proposte e appuntamenti che accompagneranno la vostra vacanza con attività specifiche per il 
benessere del corpo e della mente, piccole sorprese ed occasioni di incontro e conoscenza con gli ospiti 
del villaggio. 
Un programma di momenti esclusivi per disegnare la vostra vacanza sulle vostre esigenze e renderla 
indimenticabile nel pieno rispetto delle ultime normative nazionali e locali anti covid. 
Il Team di Valturland, il meraviglioso mondo dei bambini, si prenderanno cura dei piccoli ospiti Valtur 
con attività pensate apposta per loro. 
Presso l’area Valturland, dove sarà sempre presente lo staff dedicato, i vostri bambini potranno rivelare 
i loro talenti, attraverso le attività creative alla scoperta del fantastico mondo Valtur. Laboratori di 
lingua ed attività da condividere con l’intera famiglia, momenti autentici all’insegna della curiosità, 
dell’emozione e della scoperta. 
Il Tribe Club (14/17 anni) inoltre, dedicato ai teenager, proporrà un programma dinamico e vario, 
sempre nel rispetto delle normative di sicurezza ed anti contagio. 
Sport individuali, laboratori,ed attività diverse per una proposta di intrattenimento sempre in linea con 
le ultime tendenze. 
Tutte le attività saranno svolte secondo i principi del distanziamento sociale in base alle normative anti-
covid 19. 
Le attività di intrattenimento e personalizzazione terminano il 27/9. A partire da quella data sarà 
disponibile il pianobar serale. 
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VALTUR SARDEGNA 

TIRRENO RESORT ****
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE 

QUOTA CRAL 

EARLY 

BOOKING

Super 

miniquota 

bambini 3/14 

anni in 3° letto

30/05-06/06 472 GRATIS 505 545 592 GRATIS 50% 70% 70% 70% 50%

06/06-13/06 532 GRATIS 572 612 665 GRATIS 50% 70% 70% 70% 50%

13/06-20/06 499 GRATIS 632 685 738 GRATIS 50% 70% 70% 50% 30%

20/06-27/06 685 GRATIS 738 792 858 140 50% 70% 50% 50% 30%

27/06-04/07 745 GRATIS 798 858 931 140 60% 70% 50% 50% 30%

04/07-11/07 885 GRATIS 951 1024 1104 140 60% 70% 50% 50% 30%

11/07-18/07 885 GRATIS 951 1024 1104 140 60% 70% 50% 50% 30%

18/07-25/07 931 GRATIS 997 1071 1164 140 60% 70% 50% 50% 30%

25/07-01/08 931 GRATIS 997 1071 1164 140 60% 70% 50% 50% 30%

01/08-08/08 998 GRATIS 1071 1150 1244 175 60% 70% 50% 50% 30%

08/08-15/08 1227 GRATIS 1305 1403 1523 280 80% 70% 50% 50% 30%

15/08-22/08 1227 GRATIS 1305 1403 1523 280 80% 70% 50% 50% 30%

22/08-29/08 1051 GRATIS 1124 1210 1310 280 80% 70% 50% 50% 30%

29/08-05/09 858 GRATIS 918 991 1071 210 60% 70% 50% 50% 30%

05/09-12/09 705 GRATIS 752 812 878 140 60% 70% 50% 50% 30%

12/09-19/09 532 GRATIS 572 612 665 GRATIS 50% 70% 70% 70% 50%

19/09-26/09 472 GRATIS 505 545 592 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 HOTEL

SISTEMAZIONI ALTERNATIVE

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO)

Tessera Valtur4You, a partire dai 3 anni € 56 a persona a settimana – Eventuale tassa di soggiorno.

SERVIZI FACOLTATIVI 

Prime file spiaggia: da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata, prima fila € 280, seconda fila € 210 per camera a settimana, da pagare in loco.

Valtur Pacchetto Premium: € 320 per camera a settimana, da richiedere al momento della prenotazione a disponibilità limitata, da pagare in agenzia.

BAMBINI 0/3 ANNI

ANIMALI 

Ammessi su richiesta se ti piccola taglia, massimo 10 kg (cani, gatti, conigli, volatili in gabbia) € 10 al giorno più € 70 per sanificazione finale della camera, da pagare in loco.

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. 

-          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.

-          RIPARTI CON NOI: Riduzione sulle quote di gestione pratica + altre sorprese in villaggio per chi ha viaggiato con Valtur negli ultimi 2 anni.

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

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

giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia in 

SUPPL. FACOLTATIVO ASSICURAZIONE VIAGGIA SICURO PLUS Assicurazione annullamento facoltativa costo pari al 2,7% del valore della pratica ed è sempre 

facoltativa.

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

PERIODI

RIDUZ. 3° 

LETTO 

14/18 

ANNI

RIDUZ. 4°-5° 

LETTO 3/18 

ANNI

RIDUZ. 3° 

LETTO 

ADULTI

Family room supplemento 10% - Junior suite Premium supplemento 20% - 

Suite supplemento 25% - Suite Panorama supplemento 70% dal 8 al 29 

Parcheggio interno: da richiedere al momento della prenotazione, a 

disponibilità limitata, € 6 al giorno dal 30/5 al 27/6 e dal 29/8 al 26/9, € 8 al 

Valtur Baby Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla 

facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 15 al giorno 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 

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

RIDUZ. 4-5° 

LETTO 

ADULTI

SUPPL 

DOPPIA 

USO 

SINGOLA

QUOTA 

CRAL BASE

QUOTA CRAL 

TOP PRICE

QUOTA CRAL 

EASY PRICE

EARLY BOOKING
Miniquota 

bambini 

3/14 anni 

in 3° letto
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VALTUR SARDEGNA 

TIRRENO RESORT ****

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE IN BUNGALOW CLASSIC
PACCHETTO NAVE + HOTEL

30/05-06/06 529 563 603 649 GRATIS 50% 70% 70% 70% 50%

06/06-13/06 589 629 669 722 GRATIS 50% 70% 70% 70% 50%

13/06-20/06 649 689 742 795 GRATIS 50% 70% 70% 50% 30%

20/06-27/06 761 815 867 933 140 50% 70% 50% 50% 30%

27/06-04/07 820 874 934 1007 140 60% 70% 50% 50% 30%

04/07-11/07 961 1027 1100 1180 140 60% 70% 50% 50% 30%

11/07-18/07 961 1027 1100 1180 140 60% 70% 50% 50% 30%

18/07-25/07 1031 1097 1170 1263 140 60% 70% 50% 50% 30%

25/07-01/08 1031 1097 1170 1263 140 60% 70% 50% 50% 30%

01/08-08/08 1140 1214 1293 1386 175 60% 70% 50% 50% 30%

08/08-15/08 1360 1446 1545 1665 280 80% 70% 50% 50% 30%

15/08-22/08 1360 1466 1545 1665 280 80% 70% 50% 50% 30%

22/08-29/08 1150 1224 1310 1410 280 80% 70% 50% 50% 30%

29/08-05/09 958 1018 1090 1170 210 60% 70% 50% 50% 30%

05/09-12/09 762 809 868 935 140 60% 70% 50% 50% 30%

12/09-19/09 589 629 669 722 GRATIS 50% 70% 70% 70% 50%

19/09-26/09 529 563 603 649 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

Altre partenze possibili:

Supplementi per passeggeri extra e sistemazioni diverse dal passaggio ponte oppure veicoli superiori alla categoria standard, sempre su richiesta.

-€ 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. 

SISTEMAZIONI ALTERNATIVE

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO)

Tessera Valtur4You, a partire dai 3 anni € 56 a persona a settimana – Eventuale tassa di soggiorno.

SERVIZI FACOLTATIVI 

Prime file spiaggia: da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata, prima fila € 280, seconda fila € 210 per camera a settimana, da pagare in loco.

Valtur Pacchetto Premium: € 320 per camera a settimana, da richiedere al momento della prenotazione a disponibilità limitata, da pagare in agenzia.

BAMBINI 0/3 ANNI

ANIMALI 

Ammessi su richiesta se ti piccola taglia, massimo 10 kg (cani, gatti, conigli, volatili in gabbia) € 10 al giorno più € 70 per sanificazione finale della camera, da pagare in loco.

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. 

-          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.

-          RIPARTI CON NOI: Riduzione sulle quote di gestione pratica + altre sorprese in villaggio per chi ha viaggiato con Valtur negli ultimi 2 anni.

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

QUOTA CRAL 

EALY BOOKING

Family room supplemento 10% - Junior suite Premium supplemento 20% - Suite supplemento 25% - Suite Panorama supplemento 70% 

dal 8 al 29 agosto, supplemento 50% nei restanti periodi.

Parcheggio interno: da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata, € 6 al giorno dal 30/5 al 27/6 e 

dal 29/8 al 26/9, € 8 al giorno dal 27/6 al 29/8, da pagare in loco.

Valtur Baby Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 15 al giorno 

da pagare in loco; massimo una culla per camera.

-          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 29/8.

La quota comprende: 7 pernottamenti in formula all 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 Civitavecchia/Olbia 

e Livorno/Olbia

-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.)

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.)

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.

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. 

RIDUZ. 3° 

LETTO 

ADULTI

RIDUZ. 4-5° 

LETTO 

ADULTI

SUPPL 

DOPPIA 

USO 

SINGOLA

Miniquota 

bambini 3/14 

anni in 3° letto

QUOTA CRAL 

TOP PRICE

QUOTA CRAL 

EASY PRICE

QUOTA CRAL 

BASE

RIDUZ. 4°-5° 

LETTO 3/18 

ANNI

RIDUZ. 3° 

LETTO 14/18 

ANNI


