
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adiacente una lunga spiaggia bianca di sabbia fine, dalla quale è separato da incantevoli dune ricche di gigli selvatici, 

il Villaggio Baia dei Pini è circondato dalla rigogliosa macchia mediterranea dell’area marina protetta di Budoni. 

L’architettura, i giardini curati, la qualità della ristorazione, il ricco programma di animazione e la vicinanza al mare e 

alle località rinomate, ne fanno uno dei migliori resort della Sardegna.  Il centro di Budoni è raggiungibile con una 

piacevole passeggiata in piano. Circondate da rigogliosi giardini, le 250 camere Classic da 2 a 4 posti letto, sono 

composte da un ambiente arredato in stile rustico tipicamente sardo. Alcune situate al primo piano e la maggioranza 

a piano terra, sono dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV LCD a schermo piatto, 

cassetta di sicurezza elettronica e minibar (consumazioni a pagamento). 

Il pacchetto include 3 ESCURSIONI :  
per vivere le tradizioni di questa terra meravigliosa,  

per visitare la splendida spiaggia di Cala Brandinchi e  
per trascorrere una giornata alla scoperta  
delle bellezze naturali del Golfo di Orosei.  

 

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: VOLO AEREO tasse incluse, Trasferimento collettivo dall’aeroporto all’hotel e 
viceversa, Trattamento  ALL INCLUSIVE, TESSERA VALTUR 4You e SERVIZIO SPIAGGIA,  2 

ESCURSIONI  di mezza giornata e 1 ESCURSIONE di intera giornata 
 

Quota individuale, Tessera Club INCLUSA :  €  980,00 
 

Assicurazione medico, annullamento e Covid :  €     60,00 
 

 SARDEGNA EXPERIENCE TOUR  
VALTUR BAIA DEI PINI RESORT 4* 

Con volo da Milano 

04 – 11 Giugno  2022 

 

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3 
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it  

Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it 
                                    Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00           GHEZZI CESARINO   

                                                       ORGANIZZAZIONE TECNICA :  AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL  Autorizzazione R.L. n. 23104                            IL PRESIDENTE   
                                                                                                                                                                                 


