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OROSEI  DIVING  CENTER  E RESIDENCE  PLAYA  ESMERALDA   

(V IA SU VRANGONE 3-  LOC .  SOS ALINOS –  CALA L IBEROTTO) 
Il Residence, totalmente ristrutturato nel 2009, è situato nel cuore del Golfo di Orosei, tra terra e mare, 
in un angolo di paradiso avvolto dall’azzurro cristallino delle calette e dal profumo selvaggio della 
macchia mediterranea.  Il luogo offre una collezione di spiagge e calette di straordinaria bellezza. 

Il Complesso, di piccole dimensioni, accoglie i suoi ospiti in un ambiente quieto, intimo e curato con 
gusto. 

Appartamenti: luminosi e di ampie dimensioni, alcuni con terrazza o veranda, arredati in stile arte 
povera, sono dotati di angolo cottura attrezzato, TV, servizi privati, aria condizionata.  

BILO 2-4: Bilocale 2-4 posti letto, camera matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio 
TRILO 4-6: Trilocale 4-6 posti letto, camera matrimoniale, 1 camera doppia con letti singoli, soggiorno 
con divano letto doppio 
QUADRI 6-8: Quadrilocale 6-8 posti letto, camera matrimoniale, 2 camere doppie con letti singoli, 
soggiorno con divano letto doppio 
 

SERVIZI: 

Reception, Bar,  Area attrezzata Pic-Nic / Barbecue, Lavanderia, Parcheggio interno non custodito (fino 
a disponibilità posti auto). Nelle immediate vicinanze: market, ristoranti, pizzerie, edicola, ambulatorio, 
guardia medica, farmacia, chiesa. 

RELAX E DIVERTIMENTI: 

Piscina con vasca idromassaggio, area giochi bambini. Nelle vicinanze: possibilità di noleggio 
gommoni,noleggio biciclette, escursioni in barca, maneggio 

TESSERA CLUB:  

Animazione  / intrattenimento. Miniclub 4/12 anni. 

INFO: 

Distanza dal centro: 100 mt da Sos Alinos, 8 Km da Orosei 
Distanza dal mare: 1000 mt 
Spiaggia: di sabbia  
Distanza da Olbia Porto/Aeroporto 80KM 

 
 

Per maggiori informazioni visita: www.playaesmeralda.it  
 



 

 

media&viaggi di Promotarget Soc. Coop 
www.mediaviaggi.eu - email: info@mediaviaggi.eu / a.catino@mediaviaggi.eu 

  
C.F. e P.Iva 10642391006 

 

LISTINO PREZZI RISERVATO OROSEI DIVING CENTER - 2010 
I prezzi sopra indicati prevedono una riduzione del 15% rispetto al Listino Prezzi Ufficiale 
2010 e sono applicabili solo a coloro che acquistano un servizio Orosei Diving in 
abbinamento al soggiorno 
 
PERIODI   BILO 2-4  TRILO 4-6  QUADRI 6-8 
A 29 mag.- 19 giu.  € 162,00  € 190,00  € 370,00 
B 19 giu.- 3 lug.  € 265,00  € 330,00  € 510,00 
C 3-17 lug.   € 455,00  € 515,00  € 697,00 
D 17 lug. - 31 lug.  € 527,00  € 590,00  € 775,00 
E 31 lug. - 7 ago.  € 714,00  € 820,00  € 1.010,00 
F 7-21 ago.   € 999,00  € 1.145,00  € 1.326,00 
G 21-28 ago.   € 527,00  € 590,00  € 775,00 
H 28 ago.-11 set.  € 265,00  € 330,00  € 510,00 
I 11-25 set.   € 162,00  € 190,00  € 370,00 
 
I prezzi si intedono ad appartamento a settimana 
Inizio/fine soggiorno: ore 16-20/ ore 10 - libero, minimo 7 notti 
 
DA PAGARE IN LOCO 
Obbligatori: 
Pulizia finale: 60€ per Bilo, 70€ per Trilo e Quadri. Escluso angolo cottura (altrimenti ulteriore addebito 
di 50€) 
Forfait consumi: 30,00€ pp a settimana - bambini 0/4 anni non compiuti esclusi - max 3 quote in 
Bilo/Trilo (se occupato da 4persone), max 4 quote in Trilo (se occupato da 5 o 6 persone), max 6 quote 
in Quadri. Include consumi di acqua, luce, gas, 
biancheria da letto e bagno con cambio settimanale. 
Cauzione: 100,00€ ad appartamento, restituibile alla partenza previa verifica dello stato 
dell'appartamento. 
Tessera Club: 35,00€ pp a settimana - bambini 0/4 anni non compiuti esclusi - 
* Animazione Soft - Miniclub 
* Piscina con idromassaggio 
* Area Pic-Nic con Barbecue 
* Area Giochi Bambini 
* Bar 
* Lavanderia 
* Parcheggio Interno 
Facoltativi: 
Cambio biancheria extra: 10,00€ per persona 
Culla: facoltativa, 35€ a settimana da richiedere all'atto della prenotazione. Gratuita se portata dai clienti 
Animali: ammessi di piccola taglia, 35€ a settimana 

Per info e prenotazioni: inviare mail di richiesta preventivo a info@mediaviaggi.eu specificando codice di 
promozione “OROSEIDIV” 


