
Le Dimore di Budoni
Budoni (SS) – Sardegna

Gli appartamenti “LE DIMORE DI BUDONI” si trovano in una posizione invidiabile a soli 250 mt
dalla bella spiaggia di Budoni, famosa per l'incantevole mare cristallino, sabbia bianchissima e
la bella pineta che le fa da cornice. Il complesso è inserito in ampi spazi verdi ben curati dove è
possibile rilassarsi all’aperto. La via principale con i vari servizi (bar, ristoranti, supermercati,
artigianato  ecc.)  dista  solo  500  mt.  Il  centro  del  paese,  animato  nelle  serate  estive  dal
mercatino notturno e da serate musicali all’aperto, si trova a circa 1.500 mt. In 10 minuti di
macchina è possibile raggiungere San Teodoro e, a meno di 30 minuti, il porto e l’aeroporto di
Olbia.

APPARTAMENTI: dispongono di TV, microonde, aria condizionata, Wi-Fi, lavatrice, asse e ferro
da stiro (su richiesta), phon e zanzariere.
BILO 2 (33 mq): ubicati al piano terra con patio o al primo piano con terrazzo, sono composti
da soggiorno con angolo cottura e divano, una camera matrimoniale, un bagno con doccia.
BILO 4 (33 mq): ubicati al piano terra con patio o al primo piano con terrazzo, sono composti
da soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, una camera matrimoniale, un bagno
con doccia.
TRILO  6  (43/50  mq):  L’appartamento  è  disposto  su  due  livelli.  Al  piano  terra  con  patio
attrezzato, soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio,  una cameretta con letto a
castello e bagno con doccia; al primo piano camera matrimoniale e un secondo bagno con
doccia. 

SERVIZI:  ricevimento  09:00/13:00  e  17:00/20:00;  uso  biciclette  fino  ad  esaurimento
(cauzione  per  utilizzo  €  50),  WI-FI,  barbecue  e  docce  esterne  condominiali,  parco  giochi,
parcheggio privato incustodito.

DISTANZA DAL MARE: 250 mt dalla splendida spiaggia di Budoni.

SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco)
PULIZIA FINALE: Angolo cottura a cura del cliente,  altrimenti supplemento.
CAUZIONE: restituibile  a fine soggiorno dopo una verifica dello stato dell’appartamento.  In
caso di  partenze al  di  fuori  degli  orari  dell’ufficio  ricevimento,  il  deposito  cauzionale  potrà
essere restituito tramite bonifico bancario.
TASSA DI SOGGIORNO: se in vigore, dovrà essere saldata in loco.

SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco)
COLAZIONE: Bar a 100 mt (1 bevanda calda, 1 succo di frutta, 1 croissant dolce o salato)
RIASSETTO escluso angolo cottura. 
TELO MARE: noleggio.
BIANCHERIA: biancheria letto extra; noleggio biancheria bagno.
KIT FAMILY: culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone.
SEGGIOLONE/PASSEGGINO
MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/KETTLE.
CULLA: per bambini 0/2.99 anni, gratuita se portata dal cliente.
LETTO AGGIUNTO 7°.
TRANSFER: Aeroporto/porto Olbia, porto Golfo Aranci 



ANIMALI: ammessi (max 20 kg), escluso spiaggia e locali comuni


