
 

 

               RESIDENCE CALA VIOLA 
                 OROSEI 

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

   

BILO 4   

PERIODI NOTTI LISTINO 
UFFICIALE  

 
15/5 22/5 7 0  

22/5 29/5 7 0  

29/5 5/6 7 95  

5/6 12/6 7 95  

12/6 19/6 7 135  

19/6 26/6 7 135  

26/6 3/7 7 215  

3/7 10/7 7 215  

10/7 17/7 7 305  

17/7 24/7 7 305  

24/7 31/7 7 455  

28/8 4/9 7 305  

4/9 11/9 7 135  

11/9 18/9 7 95  

18/9 25/9 7 0  

 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE    
Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio:  € 60 ad appartamento a settimana 
Consumi di  acqua, luce, gas, uso piscina con lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento), set cortesia (ogni 7 giorni o 
per soggiorni superiori alle 10 notti a metà soggiorno), docce in piscina, aria condizionata, Wi-Fi nell’area piscina e 
zone adiacenti, aria condizionata. € 200 
Pulizie finali (angolo cottura al cura del cliente, altrimenti supplemento di €. 50,00 in loco) : € 55   
            
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO      
Biancheria da letto e da bagno € 10,00 per persona a settimana da pagare in loco, tassa di soggiorno se prevista 
dall'amministrazione comunale. Attenzione Check-in dalle 17:00 Alle 20:00 e check-out entro le ore 10:00, se il cliente 
arriva fuori orario deve comunicare anticipatamente alla struttura, qualora arrivasse dopo le ore 24:00 pagherà un 
supplemento di € 50,00 altrimenti viene accettato il giorno seguente. 
Tassa di soggiorno se prevista dall´amministrazione comunale. 

 

 

DESCRIZIONE ALLOGGI    
Bilocale 4 posti letto: camera con 2 letti singoli (letti unibili) + soggiorno con divano letto o letto a castello .  
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Il Residence Cala Viola offre accoglienza e comodità per la tua vacanza in Sardegna. Il Residence si trova vicino a 
tutti i servizi della località turistica di Cala Liberotto e alle spiagge più belle del Golfo di Orosei.  

Il complesso residenziale dista infatti a pochi metri dal centro e da tutti i principali servizi: farmacia, market, 
macelleria, ristoranti-pizzerie, edicola, tabaccheria. La posizione del Residence Cala Viola è strategica per la 
visita delle spiagge più belle della zona (Cala Liberotto, Cala Ginepro, Oasi Biderosa), dei parchi marini del Golfo 
di Orosei e dei luoghi di interesse naturalistico come le Grotte del Bue Marino. 

Il Residence Cala Viola di Cala Liberotto dispone di una Piscina con idromassaggio attrezzata con ombrelloni e 
lettini prendisole che gli ospiti possono utilizzare durante il soggiorno. Grazie all’ idromassaggio potrai farti 
coccolare e concederti momenti di relax durante la vacanza. 
La piscina si trova al centro del complesso residenziale nel quale si affacciano gli appartamenti vacanze. Inoltre 
con il bar del Residence potrai gustare bevande fresche e gelati a bordo piscina per trovare ristoro nelle calde 
giornate d’estate. 

Cala Liberotto è una località turistica appartenente al Comune di Orosei, distante circa 11 km. La piccola località 
balneare si affaccia su uno dei tratti più suggestivi della costa Orientale della Sardegna, caratterizzato da spiagge 
di sabbia bianca e spettacolari scogliere di granito rosa, circondate da pinete e arbusti mediterranei. 
Il litorale da esplorare è formato da piccole calette interrotte da scogliere. Il mare è trasparente e cristallino,  con 
una policromia tra l’azzurro ed il verde smeraldo per i giochi di luce creati dal sole riflesso sul fondale. La sua 
particolare conformazione la rende una delle aree più belle da esplorare, raggiungibile a piedi percorrendo 
sentieri lungo la spiaggia e gli scogli. In questo tratto di costa, il fondale è dolcemente digradante, rendendo 
questa parte della costa di Orosei adatto ai bambini. 


