
 
LE DIMORE DI BUDONI 

BUDONI (SS) 

 

BILOCALE 4 POSTI    
PERIODI (Soggiorno dal/al) NOTTI LISTINO UFFICIALE LISTINO BOARDING PASS 

06/05/2023 13/05/2023 7 € 400,00 € 0,00 
13/05/2023 20/05/2023 7 € 400,00 € 0,00 
20/05/2023 27/05/2023 7 € 545,00 € 70,00 
27/05/2023 03/06/2023 7 € 545,00 € 70,00 
03/06/2023 10/06/2023 7 € 790,00 € 180,00 
10/06/2023 17/06/2023 7 € 790,00 € 180,00 
17/06/2023 24/06/2023 7 €  965,00 € 200,00 
24/06/2023 01/07/2023 7 € 965,00 € 200,00 
01/07/2023 08/07/2023 7 € 1.280,00 € 410,00 
08/07/2023 15/07/2023 7 € 1.280,00 € 410,00 
15/07/2023 22/07/2023 7 € 1.475,00 € 540,00 
22/07/2023 29/07/2023 7 € 1.475,00 € 540,00 
29/07/2023 05/08/2023 7 € 1.595,00 € 960,00 
05/08/2023 12/08/2023 7 € 1.605,00 € 990,00 
12/08/2023 19/08/2023 7 € 1.640,00 € 1.090,00 
19/08/2023 26/08/2023 7 €1.330,00 € 860,00 
26/08/2023 02/09/2023 7 € 1.005,00 € 590,00 
02/09/2023 09/09/2023 7 € 925,00 € 260,00 
09/09/2023 16/09/2023 7 € 545,00 € 70,00 
16/09/2023 23/09/2023 7 € 400,00 € 0,00 
23/09/2023 30/09/2023 7 € 400,00 € 0,00 
30/09/2023 07/10/2023 7 € 400,00 € 0,00 

 

INIZIO / FINE SOGGIORNO: SABATO 

Descrizione alloggio: Bilocali 4 posti letto (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. 

 

 



COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 

- Quote assicurative e gestione pratica:    € 60,00 ad appartamento 

- Consumi di acqua, luce, gas, “Set Mare” in dotazione all’ interno dell’ appartamento per l’intero 
soggiorno composto da 1 ombrellone e 2 spiaggine, utilizzo piscina, “Spazio Bimbi” e “Kit Cortesia” 
(nècessaire per il bagno), WiFI e pulizie finali (angolo cottura a cura del cliente, altrimenti da pagare 
in loco € 50,00), aria condizionata :    € 240,00 ad appartamento 

 

Spese in loco obbligatorie:  Biancheria da letto € 10,00 per persona a settimana, tassa di soggiorno se 
prevista dall’amministrazione comunale.  

Spese in loco facoltative: Colazione (presso il bar a 100 mt): € 3,90 per persona (1 bevanda calda, 1 succo 
di frutta, 1 croissant dolce o salato). Biancheria da letto extra € 20,00 a set matrimoniale, € 10,00 a set singolo; 
noleggio biancheria da bagno € 10,00  lavatrice 1 ombrellone in dotazione per appartamento a set (il set 
comprende un telo doccia, un telo viso e un telo ospite); riassetto (escluso angolo cottura) per Bilo € 30,00; 
noleggio telo mare € 5,00 a cambio; Kit Family (culla, vaschetta da bagno, scaldabiberon).  

Consegna appartamento dalle ore 17:00 alle 20:00 (per arrivi oltre le 20:00 e fino alle 24:00 previsto un 
supplemento di € 50,00) – Rilascio entro le ore 10:00 

 

Dettagli Struttura 

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. 

Attività nei dintorni 
Il piccolo centro di Budoni è dotato di tutti i servizi e lungo l'arenile di 4 km è possibile praticare diversi sport 
acquatici: windsurf, kitesurf, canoa o snorkeling. Dalla spiaggia di Budoni è possibile partire in gommone per 
visitare l'area marina protetta di Tavolara e Punta coda cavallo. 
La sera il paesino si anima con il suo mercatino notturno e il calendario degli eventi è ricco di concerti o serate 
all'insegna dell'intrattenimento. Per chi volesse poi proseguire la propria serata in discoteca il Pata Club (a 7 km 
dal Residence) offre nottate all'insegna del divertimento ospitando dj di fama internazionale. 
A soli 15 km circa, San Teodoro, location estiva nota per i migliori club della nightlife estiva. 



Per chi volesse scoprire i dintorni è possibile visitare: 
- il nuraghe Su Entosu da dove si può godere di una delle più spettacolari viste panoramiche di Budoni, e 
ammirare le splendide Tavolara e Capo Ceraso, 
- gli stazzi di San Pietro, vecchie e tradizionali abitazioni galluresi, 
- il Museo dello Stazzo e della Civiltà Contadina. 

Per chi invece volesse scoprire la cucina del luogo, i vari agriturismo della zona offrono menù a base dei piatti 
tipici della regione. 

SERVIZI: 
Appartamenti 
Tv Microonde Aria condizionata Servizi box doccia Condizionatore Asse e ferro da stiro Asciugacapelli Lenzuola 
Stoviglie Posateria Lavatrice Frigorifero Patio o balcone attrezzato Barbecue condiviso Zanzariere 
Attività 
Noleggio bici Bar Parco giochi 
Parcheggio 
Gratis 

 


