
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DAL 6 AL 13  LUGLIO 2019 
 
1° GIORNO PARTENZA SERALE IL 5 LUGLIO ALLE 23:50 DA LIVORNO: Ritrovo dei signori 
partecipanti a Castelnuovo di Garfagnana alle ore 20:00 e carichi fino a Lucca alle ore 21:00 e 
partenza per Livorno dove ci imbarcheremo con il nostro bus alle ore 23:50 per la Sardegna in 
modo tale che non dobbiate scaricare e portare con voi il bagaglio sulla nave (supplemento cabina 
o poltrona , vedi la quota non comprende) . Sbarco alle ore 8:00  del giorno c.a.  a Olbia e 
proseguimento in pullman per Budoni dove sorge il nostro bellissimo villaggio ,arrivo in hotel alle 
ore 9:00 c.a. e tempo a disposizione per il soggiorno al mare. Pranzo libero . Nel primo pomeriggio 
, sistemazione delle camere .  
 

Un Villaggio sul mare in Sardegna 

Il Villaggio Baia dei Pini è un villaggio turistico 4 stelle situato a Budoni, una 
delle destinazioni vacanza più belle del 
Nord Sardegna, rinomata per le sue 
spiagge e punto d’appoggio ideale per 
raggiungere le località più famose e 
richieste della costa, prima tra tutte San 
Teodoro. 
Circondato da prati verdi e coloratissime 
piante in fiore, l’Hotel dispone di camere 
confortevoli e curate nei dettagli, perfette 
per soggiorni romantici per la privacy che 
garantiscono, ma anche per famiglie con 
bambini che ricercano ambienti spaziosi. Il 
Baia dei Pini offre ai propri ospiti tutti i servizi necessari per trascorrere una vacanza all’insegna del 
mare e del relax. Dista infatti poco più di 200 m dalla spiaggia di Budoni dove sono riservati 
ombrelloni e lettini, dispone di 3 piscine di cui una per bambini e propone una cucina di alto livello 
per soddisfare tutte le esigenze degli ospiti. A renderlo un perfetto villaggio per famiglie vi è 
inoltre uno staff specializzato di animazione che si prenderà cura di bambini e ragazzi con 
attività, giochi, feste e spettacoli all’aperto, così da rendere la vostra vacanza in Sardegna unica ed 
indimenticabile.  https://www.villaggiobaiadeipini.it/villaggio/ 
 



 

Da 2° al  7° Giorno  Giornate interamente dedicate alle attività individuali!!! 

LE CAMERE  

Le 268 camere del Villaggio Baia dei Pini di Budoni 
sono disposte al piano terra o al piano superiore e 
dislocate in piccoli borghi immersi negli splendidi 
giardini. Elegantemente arredate in tipico stile 
sardo con colori caldi ed accoglienti, tutte le 
sistemazioni vengono riassettate giornalmente 
con il massimo della cura, garantendo agli ospiti 
un soggiorno rilassante e di alto livello dove la 
qualità, la professionalità e i piccoli dettagli fanno 
la differenza. Strutturato in complessi autonomi, il 
Villaggio Baia dei Pini dispone di camere con 
ingresso indipendente e con affaccio verso le caratteristiche piazzette, i curatissimi prati e i viali in 
fiore oppure verso le piscine, alcune sono dotate di ampia veranda attrezzata o di terrazzo 
panoramico (a richiesta e con relativo supplemento).Attrezzato anche per i clienti diversamente 
abili, l’Hotel include inoltre camere dotate di servizi igienici adeguati. E’ necessario segnalare al 
momento della prenotazione tutte le problematiche e le necessità particolari per garantire 
l’assegnazione della camera più appropriata (per esempio vicinanza ai servizi o camera con bagno 
disabili). 

RISTORANTE  

Il Villaggio Baia dei Pini è dotato di due 
caratteristici Ristoranti dove gli ospiti 
potranno assaporare piatti tipici della 
gastronomia sarda. Il Bar Piscina e il Bar 
Centrale, situato di fronte al ristorante e 
accanto al ricevimento, garantiscono inoltre 
un servizio di Soft All Inclusive durante tutta 
la giornata. Gli ingredienti e i prodotti sono selezionati con occhio attento alla genuinità e alla 
freschezza, con pesce proveniente direttamente dalle acque sarde, carni e formaggi prodotti da 
allevamenti locali e ortaggi e frutta coltivati nelle campagne circostanti. 

Il Ristorante Centrale 

Il Ristorante Principale del Villaggio Baia dei Pini è un multisala arredato in stile sardo con posti a 
sedere assegnati e distribuiti in ambienti interni climatizzati. Il servizio viene disposto a buffet per 
facilitare anche ai bambini la scelta tra i tanti piatti preparati dai nostri chef professionisti. La 
prima colazione offre un assortimento di caffetteria calda, succhi di frutta, yogurt, marmellate, 
croissant, cereali, prodotti da forno, toast, affettati, formaggi e frutta. Per gli ospiti che prediligono 
uno stile di vita salutistico, è previsto inoltre un corner con prodotti specifici. 



 

Sapientemente decorati e guarniti, i buffet di pranzo e cena, offrono una ricca varietà di antipasti 
misti, primi e secondi piatti di terra e di mare, contorni di verdure, insalate, frutta e dessert. Ogni 
settimana il menù prevede due serate a tema, la Serata del Pescatore dove vengono proposte 
pietanze a base di pesce e la Serata Sarda in cui degustare ricette tipiche locali, prevalentemente a 
base di carne. 

I Bar del Villaggio 
 
Il Bar Centrale, aperto dal primo mattino fino alla tarda serata, presenta un’ampia terrazza 
coperta arredata con tavolini e divanetti. La sua posizione privilegiata permette di rilassarsi 
ammirando il panorama circostante con musica, piano bar e intrattenimenti dell’animazione. 
 
Il Bar Piscina è l’ideale per coloro che desiderano godere al massimo delle ore di sole e dei caldi 
pomeriggi estivi, dissetandosi con un aperitivo o un gustoso gelato. Nelle lunghe serate in alta 
stagione il bar rimane aperto anche per il dopo cena e feste a cena. 
Allergie 
Su segnalazione al momento della prenotazione, il nostro staff di sala e cucina sarà disponibile a 
prendersi cura di coloro che presentano particolari allergie o intolleranze, attenendosi ad una 
tabella alimentare personalizzata 
 

La Spiaggia riservata del Villaggio Baia dei Pini 
Il Villaggio Baia dei Pini si trova a poco più di 
200 m dalla spiaggia della Marina di Budoni, 
una splendida baia di sabbia bianca e fine, 
caratterizzata da acque limpidissime e da 
fondali che degradano dolcemente, 
rendendola meta ideale per le famiglie con 
bambini. 

 Facilmente raggiungibile percorrendo un breve viale contornato da splendidi oleandri in fiore e 
attraverso un’area comunale, la comoda passerella in legno porta alla porzione di spiaggia ad uso 
esclusivo degli ospiti, attrezzata con lettini ed ombrelloni disponibili fino ad esaurimento.Il 
panorama è mozzafiato, con l’isola di Tavolara che si scorge a picco sul mare in lontananza e la 
rigogliosa pineta di Sant’Anna di un colore verde intenso che contrasta le sfumature turchesi de 
mare.La spiaggia è molto ampia, particolarmente amata da chi desidera concedersi lunghe 
passeggiate o una corsa mattutina apprezzando il silenzio e le luci dell’alba, ma anche dagli 
appassionati di immersioni subacquee e di snorkeling per la presenza delle adiacenti scogliere. Per 
gli ospiti che praticano gli sport acquatici sono invece disponibili canoe doppie e singole. 

Gli assistenti bagnanti garantiranno la vostra sicurezza e lo staff di animazione vi farà divertire 
con attività di intrattenimento come tornei sportivi, beach volley, corsi di aerobica e acquagym. 
La programmazione per i più piccoli prevede invece divertenti giochi di gruppo organizzati dal 
miniclub. 

 



 

Le Piscine del Villaggio Baia dei Pini 
Il Villaggio Baia dei Pini è lieto di offrire ai propri ospiti la possibilità di riposarsi presso tre 
splendide piscine che costituiscono una valida 
alternativa al mare per trascorrere piacevoli 
momenti di relax e divertimento. Le 
curatissime aree sono attrezzate con lettini ed 
ombrelloni, gratuiti e fino ad esaurimento, e 
tutto il necessario per permettere di godere a 
pieno della vacanza. Delle tre piscine, la 
principale e più ampia è situata proprio nel cuore del Villaggio, con fondale degradante e zone di 
profondità differenti, rendendola adatta ad adulti e bambini. Dotata di idromassaggio e dalle 
forme morbide, gode di un panorama circostante suggestivo, in cui è possibile scorgere la pineta e 
il mare cristallino. Circondata da un’ampia e sempre soleggiata zona solarium, è inoltre luogo di 
appuntamento giornaliero ricco di intrattenimenti. Sempre presente, in modo divertente e non 
invadente, lo staff di animazione organizza infatti attività motorie e sportive per tutta la famiglia, 
non mancano giochi, corsi di acquagym e aerobica, risveglio muscolare e possibilità di fare sane 
nuotate per mantenersi in forma. La seconda piscina, vicina alla precedente, è composta di tre 
vasche situate su livelli differenti a formare piccole cascate in uno scenografico scenario completo 
di rocce e ponte di collegamento. Qui l’ambiente è calmo e tranquillo, dove poter chiacchierare 
allegramente, leggere una rivista o sorseggiare un drink presso la veranda bordo piscina del Bar 
Grill. È infine presente una piscina riservata ai bambini, con acqua bassa e immersa negli splendidi 
giardini dell’area miniblub, adiacente al parco giochi. 

Sport & Fitness 
Hotel con palestra, piscine e impianti sportivi polivalenti, il Villaggio Baia dei Pini è perfetto per 
mantenersi in forma anche in vacanza. 
  
La Zona Fitness del Villaggio è situata accanto al teatro ed è dotata delle seguenti attrezzature: 

• 1 Cyclette Recline Personal 
• 1 Tapis Roulant 
• 1 Vogatore 
• Panca Libera a pendenza 
regolabile 
• Panca Fitness con bilanciere e 
pesi 
• PullDown – Trazioni Verticali 
Deltoidi/Dorsali 
• Macchina combinata Cable Jungle 
• Crunch Bench – Addominali 
• Rastrelliera per coppie di manubri da 2 fino a 12 kg 
• Tappetini stretching a terra  

  
 



 

Durante la vostra vacanza saranno organizzati tornei e competizioni amichevoli all’interno dei 
quattro campi sportivi polifunzionali da tennis, calcetto e basket. 
L’uso dei campi deve essere preventivamente prenotato ed è gratuito nelle ore diurne mentre è 
richiesto il pagamento di un forfait per l’illuminazione notturna. 

8° giorno: colazione in hotel e mattinata libera per un ultimo tuffo nelle acque cristalline del mare. 
Pranzo in hotel. Alle ore 13:30 partenza per Olbia  dove ci imbarcheremo alle ore 15:45 per il 
viaggio di rientro. Arrivo a Livorno alle ore 22:00 c.a. e proseguimento del viaggio verso casa in 
pullman . Arrivo previsto in tarda serata.  

 
    La quota di partecipazione  € 949 

 

Quota 1° bambino in 3 letto  3- 12 anni N.C € 270 

Quota 1° bambino in 3 letto 12 -18 N.C anni € 340 

Quota 4° letto 3 – 18 anni N.C € 520 

Quota 4° letto adulto € 690 

Quota bimbo da 0 a 2 anni € 150 culla e pasti inclusi 
 

SCONTO PRENOTA PRIMA € 899  ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 
 
Camera singola Supplemento: su richiesta € 170               Acconto € 300 a persona 
 
La quota di partecipazione comprende: viaggio in BUS GT andata e ritorno (IL BUS VERRA 
IMBARCATO COME GLI ALTRI ANNI SULLA NAVE minimo 29 partecipanti) – Passaggio ponte da 
Livorno a Olbia a/r -  soggiorno in villaggio con trattamento di pensione completa con bevande ai 
pasti – accompagnatore – assicurazione sanitaria . 
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno , supplemento cabina 2/4 letti , escursioni , tessera 
club € 25 , escursioni .  
Organizzazione tecnica Santini Viaggi e Turismo e C s.n.c. 


