
Via Galeazzo Sommi Picenardi, 18 - 00122 Roma - Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail:  prenotazioni@travel-3.it - programmazione@travel-3.it

BAIA DE BAHAS 
Apartments & Resort

GOLFO DI MARINELLA (OT)

Nello splendido Golfo di Marinella, una delle più famose mete turistiche della costa nord-orientale sarda, su un terreno che scende 
dolcemente verso il mare, è ubicato il BAIA de BAHAS - Apartments & Resort costituito da palazzine e casette, non di recente costruzione, 
con veranda o giardino, ideale per famiglie, giovani e single, chiunque voglia trascorrere una vacanza in un’atmosfera assolutamente 
informale, ospitale e rilassante.  La libertà della vacanza in appartamento, l’informalità dell’atmosfera e la cornice del Golfo di Marinella 
rappresentano i 3 punti chiave attorno ai quali ruota la vacanza al Baia de Bahas; l’uso dell’auto è consigliato per vivere al meglio la Costa 
Smeralda.  Il Complesso, costruito primi anni ‘ 80 è inserito in modo sapiente in una suggestiva cornice di macchia mediterranea, in un 
verde di giardini fioriti, un trionfo di fiori, che si affaccia su un ammaliante paesaggio di spiagge libere che alterna silenziose calette di 
sabbia alle rocce di granito tipiche della Gallura. Un vero e proprio paradiso naturale, ideale per le semplici passeggiate così come per 
praticare tutte le attività ricreative e sportive che il territorio incontaminato, il mare limpido dai colori verde smeraldo e protetto dai 
venti e i fondali ricchi possono offrire. Gli appartamenti, uno diverso dall’altro, secondo il gusto di ogni singolo proprietario, hanno un 
arredo non recente, semplice, classico, con stili differenti fra loro, ma funzionali e dotazioni per lo più originali e sono ubicati in casette 
o palazzine. Sono dotati di TV, veranda o giardino, distano da 50 a 300 metri dalla spiaggia su di un terreno che scende dolcemente verso 
il mare e le stradine interne sono tutte pedonali.

SERVIZI: La piazzetta del villaggio, ritrovo pomeridiano e serale, è dotata di: Ristorante-Pizzeria Bar-Gelateria, Market, Giornali/Bazar 
e a pochi minuti Centro Commerciale. Nelle immediate vicinanze: servizio medico, pesca subacquea, famosi locali notturni mondani, 
centro estetica e parrucchiere.  E’ possibile prenotare al Ricevimento interessanti e bellissime escursioni in barca ed in pullman, quali, Isole 
Maddalena, Caprera, Spargi, Budelli, Tour Barbagia, Tour Costa Smeralda.  Area giochi bimbi attrezzata gratuita nel villaggio.  Internet 
Point e WI-FI gratuito per i nostri ospiti al Ricevimento o nelle aree pubbliche antistanti.  Attrezzature e servizi a pagamento: campo 
da tennis in mateco illuminato, attracco custodito e noleggio di piccole e medie imbarcazioni, noleggio auto con consegna al porto ed 
all’aeroporto e motorini.  Servizio di lavanderia personalizzata.  Baby-sitting.  Transfert con noi convenzionato da Porto & Aeroporto Olbia 
– Costa Smeralda e Porto Golfo Aranci. Servizi inclusi: parcheggio non custodito adiacente la struttura.  Servizi a mare non previsti.  Animali 
domestici ammessi da segnalare con la prenotazione, piccola taglia € 30,00, taglia più grande € 40,00 a soggiorno;  obbligo di segnalare 
presenza e razza.  Tassa di soggiorno da regolare al Ricevimento (no credit card) in ragione di € 1,50 al giorno escluso i bimbi fino a 12 
anni.    Per soddisfare le esigenze dei clienti nell’organizzare la propria vacanza abbiamo eliminato il vincolo sulle giornate di arrivo e 
partenza, dando quindi la possibilità di soggiornare in base alle proprie necessità.  Il Villaggio è a pochi minuti da Porto Rotondo e da Golfo 
Aranci, dove è possibile seguire manifestazioni di ampio richiamo culturale, mondano e gustare in decine di ristoranti e trattorie tipiche la 
più raffinata cucina internazionale, così come i piatti di terra e di mare e i vini della ricchissima tradizione sarda. I numerosi negozi offrono 
inoltre l’opportunità di uno shopping esclusivo prima della frenetica movida che accende le notti tra i celebri locali della costa.

DESCRIZIONE TIPOLOGIE APPARTAMENTI 

MONOLOCALE/STUDIO’ 2 posti letto + volendo su richiesta letto aggiunto per inf/chd fino a 6 anni.: (25/30 mq.) soggiorno con angolo 
cottura, divano letto estraibile, bagno, veranda o giardino.
BILOCALE 4 posti letto (37/45 mq.) soggiorno con angolo cottura con divano letto estraibile, camera matrimoniale, bagno, veranda o 
giardino.
TRILOCALE 6 posti letto (47/54 mq.) soggiorno con angolo cottura con divano letto estraibile, camera matrimoniale, seconda camera con 
due letti singoli o letti a castello, bagno, veranda o giardino.
RICEVIMENTO BAIA de BAHAS – Apartments & Resort  +39 078932150
Orario apertura dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
CHECK-IN dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Per arrivi fuori orario, solo se comunicati con la prenotazione o per tempo, verranno accettati
Verrà rilasciato agli ospiti al check-in un numero dedicato alle emergenze
PER ARRIVI INFRASETTIMANALI, escluso Sabato e Domenica la consegna viene effettuata dal Ricevimento entro e non oltre le ore 20,00. 
Oltre tale orario, da comunicare obbligatoriamente al Ricevimento, supplemento di € 25,00 per l’accoglienza fino alle ore 24.00 tassativo 
ed una persona addetta attenderà il vostro arrivo. Diversamente dopo tale orario l’appartamento verrà consegnato il giorno dopo.
Check-in anticipato, contattare il Ricevimento per accordarsi +39 078932150
CHECK-OUT alle 10.00 previo appuntamento il giorno prima per il controllo dell’appartamento e la riconsegna della cauzione.



MINIMO 3 NOTTI AD ESCLUSIONE PERIODO 8-29/8 MINIMO 5 NOTTI 

25-apr 30-mag

30-mag 06-giu

06-giu 20-giu

20-giu 27-giu

27-giu 04-lug

04-lug 25-lug

25-lug 01-ago

01-ago 08-ago

08-ago 22-ago

22-ago 29-ago

29-ago 05-set

05-set 12-set

12-set 20-ott

P E R I O D I

53,00 50,00 371,00 340,00

68,00 63,00 476,00 430,00

81,00 75,00 567,00 530,00

110,00 100,00 770,00 700,00

126,00 115,00 882,00 800,00

138,00 126,00 966,00 875,00

156,00 142,00 1.092,00 990,00

182,00 170,00 1.274,00 1.155,00

195,00 180,00 1.365,00 1.235,00

142,00 130,00 994,00 910,00

110,00 100,00 770,00 700,00
75,00 75,00 609,00 560,00

53,00 50,00 371,00 340,00

BILOCALI	2-4	Pax			(mq	39/45)	

G	I	O	R	N	A	L	I	E	R	E S	E	T	T	I	M	A	N	A	L	I

UFFICIALE TRAVEL 3 UFFICIALE TRAVEL 3

37,00 34,00 259,00 235,00

51,00 46,00 357,00 325,00

64,00 58,00 448,00 405,00

89,00 81,00 623,00 570,00

104,00 95,00 728,00 660,00

108,00 98,00 756,00 680,00

125,00 115,00 896,00 815,00

154,00 135,00 1.050,00 950,00

162,00 148,00 1.134,00 1.030,00

112,00 103,00 784,00 715,00

89,00 81,00 623,00 570,00
67,00 61,00 469,00 425,00

37,00 34,00 259,00 235,00

G	I	O	R	N	A	L	I	E	R	E S	E	T	T	I	M	A	N	A	L	I

UFFICIALE UFFICIALETRAVEL 3 TRAVEL 3

STUDIO’/MONOLOCALE	2	+	inf.				(mq	26/32)	

25-apr 30-mag

30-mag 06-giu

06-giu 20-giu

20-giu 27-giu

27-giu 04-lug

04-lug 25-lug

25-lug 01-ago

01-ago 08-ago

08-ago 22-ago

22-ago 29-ago

29-ago 05-set

05-set 12-set

12-set 20-ott

P E R I O D I

MINIMO 3 NOTTI AD ESCLUSIONE PERIODO 8-29/8 MINIMO 5 NOTTI 



SOGGIORNO libero in conferma immediata, minimo 3 giorni (escluso 8-29/8 minimo 5 notti);
Extra obbligatori da regolare al Ricevimento € 20,00 a persona a settimana (€ 3,00 giornalieri a persona) per forfait servizi che includono 
anche i consumi, i bambini 3-8 anni € 10,00 a settimana (€ 1,45 giornalieri); NO CREDIT CARD 
Biancheria da letto e da bagno: facoltativa, su richiesta con la prenotazione o al Ricevimento all’arrivo, per persona € 20,00
Set cucina composto da presine e strofinacci incluso. Biancheria da cucina non disponibile.
Pulizia finale appartamento obbligatoria per Studio/Monolocale € 50,00; per Bilocale 4 pax € 57,00; per Trilocale 6 pax € 62,00.
Obbligo riconsegna angolo cottura pulito, in difetto addebito di € 30,00
Appartamenti bilocali e trilocali con vista mare confermabili su richiesta disponibilità limitata con suppl. 5% da regolare al Ricevimento. 
No credit card
Al Ricevimento: eventuale ulteriore cambio biancheria letto € 10,00 per persona; bagno € 10,00 per persona
cambio biancheria letto € 10,00 per persona; bagno € 10,00 per persona
Riassetto giornaliero su richiesta omnicomprensivo € 17,00 monolocale € 20,00 bilocale € 22,00 trilocale
Servizio di lavanderia su richiesta: convenzionato a disposizione per i ns/ ospiti al Ricevimento
Baby-Sitting su richiesta al Ricevimento, a pagamento
Culla: 0/2 anni, su richiesta € 20,00 a soggiorno, inclusa la biancheria per la culla, da segnalare con la prenotazione.
Animali domestici ammessi da segnalare con la prenotazione piccola taglia € 30,00, taglia più grande € 40,00 a soggiorno; obbligo di 
segnalare presenza e razza
Transfert su richiesta con noi convenzionato da & per Aeroporto Olbia, Porto Olbia, Porto Golfo Aranci
Wi-Fi gratuito per i nostri clienti al Ricevimento e nelle aree pubbliche,
CAUZIONE € 150,00 in contanti, obbligatoria, rimborsabile a fine soggiorno alla consegna delle chiavi, dopo una verifica dello stato 
dell’appartamento e se nessun danno sarà riscontrato. In caso di partenza anticipata o comunque a ricevimento chiuso, la cauzione verrà 
spedita al domicilio.
Tassa di soggiorno da regolare al Ricevimento in ragione di € 1,50 al giorno escluso i bimbi fino a 12 anni
Set di benvenuto per i nostri clienti che include bottiglia d’acqua, saponetta e carta igienica
RICEVIMENTO BAIA de BAHAS – Apartments & Resort- Tel +39 078932150: Orario apertura dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 
16,00 alle ore 20,00.
CHECK- IN dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Per arrivi fuori orario (Sabato/Domenica), oltre le ore 20.00, saranno accettati gratuitamente 
solo se comunicati per tempo o con la prenotazione ed una persona addetta attenderà il vostro arrivo.
Per gli arrivi infrasettimanali, oltre le ore 20.00, da comunicare obbligatoriamente al Ricevimento, supplemento di € 25,00 per 
l’accoglienza fino alle ore 24.00 e non oltre tassativo. Diversamente l’appartamento verrà consegnato il giorno dopo.
Per consegna anticipata al mattino dell’appartamento, contattare Ricevimento +39 078932150 e faranno il possibile per accontentarvi
CHECK- OUT dovrà avvenire il giorno della partenza alle ore 10,00, previo appuntamento il giorno prima con il Ricevimento per il 
controllo dell’appartamento e la consegna della cauzione.

MINIMO 3 NOTTI AD ESCLUSIONE PERIODO 8-29/8 MINIMO 5 NOTTI 

25-apr 30-mag

30-mag 06-giu

06-giu 20-giu

20-giu 27-giu

27-giu 04-lug

04-lug 25-lug

25-lug 01-ago

01-ago 08-ago

08-ago 22-ago

22-ago 29-ago

29-ago 05-set

05-set 12-set

12-set 20-ott

P E R I O D I

68,00 63,00 476,00 430,00

83,00 76,00 581,00 530,00

98,00 90,00 686,00 625,00

126,00 116,00 882,00 795,00

145,00 135,00 1.015,00 930,00

165,00 150,00 1.155,00 1.050,00

182,00 170,00 1.274,00 1.150,00

210,00 195,00 1.470,00 1.330,00

227,00 207,00 1.589,00 1.440,00

162,00 149,00 1.134,00 1.030,00

126,00 116,00 882,00 795,00
102,00 95,00 714,00 655,00

68,00 63,00 476,00 430,00

G	I	O	R	N	A	L	I	E	R	E S	E	T	T	I	M	A	N	A	L	I

UFFICIALE TRAVEL 3 UFFICIALE TRAVEL 3

TRILOCALI	4-6	Pax			(mq	49/55)	


