
OFFERTE SPECIALI:

Vacanza lunga: sconto del 15%, valido fino al 10/07 out e dal 28/08. Offerta valida per soggiorni di minimo 14 notti, non cumulabile con prenota prima.
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/ 12 anni pagano 1 quota intera e una al 50% valido in tutti i periodi per minimo 7 notti.
Tariffa Senza Pensieri: sconto 15% sulle tariffe ufficiali dal 29/05 al 03/07 su tutte le tipologie di camera e 1 bambino 3/12 anni Gratis in 3° letto (ad eccezione
delle family Deluxe) per prenotazioni confermate a partire dal 25/03. (Offerte non cumulabili con lo speciale Vacanza Lunga).

Maposicura da € 15.00 per persona

TARIFFA
SENZA
PENSIERI
SCONTO
15%

Prezzi per persona in Mezza pensione con bevande

Inizio/Fine Soggiorno: soggiorni min. 2 notti dal 22/05 al 12/06; min 3 notti dal 12/06 al 03/07 e dal 04/09 al 18/09, 7 notti nei restanti
periodi, ingressi liberi check in dopo le 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00. Riduzioni: 3° letto 3/12 anni n.c. sconto 75%
in tutti i periodi, 50% in Family Room in tutti i periodi; 4° letto 3/12 anni n.c. 50% in tutte le tipologie; 3° e 4° letto adulti 30% in tutti i
periodi, anche in Family Room; Camera Superior no vista mare riduzione € 5 al giorno a persona sulla tipologia Superior vista mare,
riduzione 3° e 4° letto a castello sconto 10% sulla tariffa Classic. Supplementi: Pensione completa € 28 per persona al giorno dal 31/07
al 04/09, € 22 negli altri periodi; 0/3 anni n.c. in 3° o 4° letto dal 05/06 al 19/06 e dal 21/08 al 18/09 € 140 a settimana ad infant; dal 19/06 al
20/08 € 175 a settimana ad infant, include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla. DUS € 30 al persona a
notte; Family Room no supplemento; 2° fila ombrellone e due lettini € 20 a camera al giorno. Animali: non ammessi. Tassa di
soggiorno: Euro 2,50 al giorno a persona secondo regolamento comunale.

Voi Colonna Village****
Golfo Aranci (SS)

Voi Colonna Village****
Golfo Aranci (SS)

Voi Colonna Village****
Golfo Aranci (SS)

PERIODI CAMERA
CLASSIC

CAMERA SUP.
VISTA MARE

CAMERA DELUXE
VISTA MARE

RIDUZIONI

3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

A 29/05 - 05/06 644 784 854 75% 50%

B 05/06 - 12/06 700 840 910 75% 50%

C 12/06 - 26/06 770 910 980 75% 50%

D 26/06 - 10/07 945 1120 1190 75% 50%

E 10/07 - 31/07 1085 1260 1330 75% 50%

F 31/07 - 07/08 1225 1435 1505 75% 50%

G 07/08 - 21/08 1470 1680 1750 75% 50%

F 21/08 - 28/08 1225 1337 1505 75% 50%

D 28/08 - 04/09 945 1120 1190 75% 50%

C 04/09 - 11/09 770 910 980 75% 50%

B 11/09 - 18/09 700 840 910 75% 50%

A 18/09 - 02/10 644 784 854 75% 50%



NUOVA
SCHEDA
TECNICA

E' immerso nella vegetazione mediterranea, si estende su una collina di fronte al Golfo Aranci, digradante su un bellissimo mare. Si trova
nella bellissima area della Gallura a poca distanza da Capo Figari, fino alla magnifica Costa Smeralda.
Camere: 320 camere confortevoli, tutte dotate di aria condizionata, TV, bagno privato, asciugacapelli, telefono, cassetta di sicurezza e
frigobar. Si compone di 2 corpi il Village e il Beach Hotel. Camere Classic: (da 2 a 4 posti letto a castello + culla) situazione nell'area Colonna
Village, circondate dalla vegetazione mediterranea, arredate in stile sardo, con balcone privato, (nelle qdpl è previsto un balconcino alla
francese non arredato). Camera Classic Family: (da 2 a 4 adulti + 1 bambino 3/12 anni, min. 3 quote paganti) Nell'area Colonna Village,
composte da 2 ambienti comunicanti, con bagno privato, con balcone privato. Camera Superior & Superio Vista Mare: (max 2 adulti + 1
bambino 12 anni, no culla) nell'area Beach Hotel, completamente ristrutturato, vicino la spiaggia e in posizione privilegiata, le camere
superior e le vista mare hanno un ricevimento dedicato, la maggior partencon balcone e servizi esclusivi: Set the e caffè, cambio teli mare,
set di cortesia VIP, tavolo assegnato presso il ristorante “Sos Aranzos” e prima colazione al ristorante “Bellevue”, couverture, 20% di sconto
su trattamenti estetici, wifi in camera gratuito, primo rifornimento minibar. Camera Deluxe: max 4 pax , no culla) nell'area Beach Hotel,
splendida vista mare e servizi esclusivi come Superior, più cena riservata ristorante Bellevue con bevande incluse, 1 ombrellone e 2 lettini in
prima fila in spiaggia.
Servizi: la mezza pensione e la pensione completa offrono colazione internazionale, pranzo e cena a buffet assistito con acqua, vino della
casa, birra e soft drink alla spina ai pasti. Ristorante Sos Aranzos: ristorante centrale con splendida terrazza affacciata sul golfo, servizio a
buffet assistito con bevande incluse. Prodotti senza glutine e chef pronti a soddisfare le richieste e le esigenze alimentari degli intolleranti.
Ristorante Bellevue: servizio a La Carte, situato nel corpo Beach Hotel, offre cene conmenu degustativi, su prenotazione, con supplemento
di € 10 a camera, bevande a pagamento. Anche qui prodotti e piatti senza glutine. Bar Bellevue, vicino il ristorante omonimo e offre
alternative veloci e stuzzicanti, aperto dalle 18 offre cocktail e aperitivi;Beach Bar, a disposizione degli amanti della tintarella, propone piatti
veloci e stuzzichini ma anche insalate, piatti freddi, panini e snack, in riva al mare (su prenotazione), Pool Bar, con vista piscina, aperto dalle
9,30 alle 18,30. Il Colonna Village offre anche 2 piscine d'acqua dolce, di cui una con animazione soft, wellness centre con trattamenti e
massaggi (a pagamento), boutique, teatro all'aperto, sala meeting, escursioni, wifi gratuito nelle aree comuni, servzio spiaggia fino ad
esaurimento, navetta gratuita da/per la spiaggia, servizio medico.
VOI Concierge: un servizio a disposizione degli ospiti più esigenti, servizio escursioni, noleggi auto, barche, e visite private.
Smart Working Resort: servizio studiato per coloro che hanno la necessità di continuare la propria attività lavorativa ma non
vogliono rinunciare a vivere una splendida vacanza all’aria aperta e nel verde con tutta la famiglia. Assegnazione camera area del Resort
tranquilla ed in sicurezza con connessioneWi-Fi ad alta velocità, servizio in camera, coffeemake e un Pocket Lunch con delivery in camera.
Tutto assicurato da standard di pulizia ed igiene nelle camere come da protocollo Sicuri con VOI. Mentre in Servizi in Hotel sarà possibile
l'utilizzo gratuito dei servizi di segreteria presso la reception del Resort: stampa (fino a 20 fogli in B&N gratis, poi a consumo), scanner etc.
Disponibile inoltre un servizio di ritiro pacchi e consegne. Tutto incluso nelle quote in vigore della tipologia di camera scelta.
Spiaggia: si trova a 500 mt, di sabbia finissima e mare turchese come Cala Moresca, Marinella, Cala Sabina e tante altre. La spiaggia del
Villaggio si raggiunge percorrendo i viali del resort con la navetta o a piedi ed attraversando un verde prato. A disposizione lettini fino ad
esaurimento. Teli disponibili su cauzione.
Sport e animazione: dal 05/06 al 17/09 l'equipe di animazione organizzerà diversi spettacoli in multilingue, danza, musical e cabaret nel
teatro all'aperto con vista mare, feste e serate di musica dal vivo. Fitness, soft gym, pilates, yoga e diversi tornei. 3 campi da tennis in erba
sintetica, campo da calcetto. Dal 22/05 al 05/06 e dal 18/09 al 02/10 è prevista una parte delle attività di intrattenimento come miniclub,
tornei, acqua gym, risveglio muscolare e gare di ballo, non è previsto il format VOI4Family e gli spettacoli musicali. Tantissimi sport
acquatici, canoe, snorkeling e diving a disposizione e a pagamento. VOI4Family dal 05/06 al 18/09, un piccolo mondo magico dedicato alle
famiglie, spazi ed attrezzature progettati per i bambini con particolare attenzione al comfort e alla sicurezza. Numerose attività per tutte le
fasce di età, sport, attività ricreative e giochi, assistiti da personale qualificato. Gli orari di apertura consente ai genitori di sfruttare al meglio
il loro soggiorno, rispettando i desideri dei bambini. I pasti nelle aree dedicate sono concepiti per soddisfare le esigenze dei più piccoli.Guest
Relation disponibile per le famiglie. Voilà Baby (0-2,99 anni) biberoneria completamente attrezzata con ampi spazi interni ed esterni, dove
i bambini si divertiranno in un ambiente tranquillo e confortevole, proprio come a casa: biberoneria in area dedicata, attrezzata con
sterilizzatori, scalda biberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde. Prodotti specifici (brodo vegetale,
passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini). I
prodotti verranno forniti ai genitori solo durante l’orario di assistenza (11.30 -21.30). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Sala nanna
attrezzata ed assistita (dalle 11.30 alle 19.30), culle e biancheria per neonati. • Sono disponibili due spazi giochi, uno al chiuso e uno all'aperto,
entrambi con attrezzature dedicate ai più piccoli. • Kit di benvenuto Baby (disponibile solo previa prenotazione, e su cauzione, disponibilità
limitate): passeggino, vaschetta, riduttore WC, scalda biberon. • Spazi utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. • Baby-sitting con
supplemento, su richiesta. Voilà Mini | Voilà Kids | Junior Club (3-6,99 anni) (7-9,99 anni) (10-12,99 anni) I mini club sono il paradiso del
divertimento. Utilizziamo un programma completo di attività per tutta la giornata, con il giusto equilibrio di tempo passato al chiuso e
all’aperto, sotto l’attenta supervisione del nostro team di assistenza all’infanzia: Sala giochi, sport per tutte le età, laboratori speciali; Young
Club (13-17,99 anni) appositamente ideato per ragazzi dai 13 ai 17,99 anni. Attivo dalle 10 alle 24 di notte. Saranno circondati da un gruppo di
ragazzi della loro età, socializzando e prendendo parte ad attività divertenti; area ritrovo, feste a tema, discoteca, video giochi.
Tessera club: non prevista.

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli
ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potràmodificare alcuni servizi emodalità
di erogazione.


