
VALTUR TIRRENO RESORT **** (4 STELLE)

Cala Liberotto (Sardegna)

Sistemazione
172 camere e suite, disposte su quattro piani nell’edificio principale prospiciente il mare (2 ascensori) o in deliziosi 
bungalow a uno o due piani, circondati da giardini, tutte dotate di balcone o patio attrezzati con tavolino, sedie e 
stendino, servizi con doccia (assente il bidet nei bungalow), asciugacapelli, set di cortesia, TV LCD, cassetta di 
sicurezza, telefono, aria condizionata, mini bar (consumazioni a pagamento), macchinetta espresso (cialde a 
pagamento). Disponibili 4 bungalow a piano terra (massimo triple) attrezzati per gli ospiti diversamente abili.
Le sistemazioni si suddividono in:
Bungalow classic: a piano terra o primo piano, possono ospitare fino a 3 persone. Tutte le camere possono essere 
comunicanti tra loro.
Family room: situate nel corpo principale, modernamente arredate sono costituite da camera matrimoniale e 
camera doppia. Sono situate al piano terra (garden) e possono ospitare fino ad un massimo di 4 persone; oppure 
sono al primo e secondo piano ed ospitano fino a 5 persone (divano letto).

Informazione Spiaggia
La rinomata e incantevole spiaggia di sabbia bianca e finissima di Cala Liberotto, con un mare cristallino e 
dolcemente digradante, dista solo 50 metri dal Resort ed è raggiungibile con una breve passeggiata attraverso 
l’adiacente pineta. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi.

Servizi
2 ristoranti di cui uno presso la spiaggia, bar presso la piscina, lounge bar vicino alla reception, bazar, sala interna per 
meeting fino a 100 posti.
Wi-Fi: gratuito nelle aree comuni del ricevimento e del Bar Lounge.
Piscina con scivoli d’acqua, torrente artificiale e idromassaggio, piscina per i più piccoli nell’area miniclub nella 
pineta interna, quattro campi da tennis in erba sintetica, uno da calcetto, ping pong, bocce, minigolf; area fitness, 
con attrezzi base e spogliatoi annessi, canoe, tavole da sup.
Servizi a pagamento: area massaggi, servizio lavanderia e stireria, noleggio biciclette e mountain bike, servizio baby-
sitting su richiesta, uso serale dei campi sportivi, parcheggio su prenotazione e con pagamento in loco (parcheggi 
liberi nelle vicinanze).

Ristorazione
Presso il ristorante centrale con aria condizionata e veranda esterna, prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet e bevande incluse (acqua minerale in bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, 
gassosa e aranciata alla spina). I tavoli sono assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono 
previste la “Serata Sarda” con cucina tipica regionale e la “Serata del Pescatore” con piatti a base di pesce (sempre 
offerta una soluzione di carne o vegetariana). 

Ristorante Il Corallo, nei pressi della spiaggia, con menu a la carte e pizza (un pranzo o una cena compreso nell'All
Inclusive, su prenotazione dal lunedì al venerdì, bevande incluse).
Per chi ama svegliarsi con calma, a colazione è previsto l’angolo Dolce Dormire al Bar Centrale che offre la possibilità 
di effettuare una colazione soft dalle 09:45 alle 11:00, con selezioni di prodotti della caffetteria e cornetti.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica è previsto 
per la prima colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate integrali, gallette di riso, latte di soia 
o di riso, miele, cereali, corn-flakes, estratto di frutta del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine o lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati 
(pane, pasta, biscotti e gelato); gli ospiti potranno inoltre integrare la loro dieta richiedendo la cottura di alcuni 
prodotti da loro forniti (ad esempio paste specifiche). È sempre necessaria la segnalazione di eventuali intolleranze 
alimentari in fase di prenotazione. Il resort non dispone di una cucina separata per la cucina senza glutine, pertanto 
non può essere garantita l’assenza di contaminazione se non dei prodotti acquistati già confezionati.

Tirreno Resort
Immerso in un curato giardino di 5 ettari, ricco di palme, 
pini e vegetazione esotica, è situato in posizione 
privilegiata, a soli 50 metri dal mare. La sistemazione 
confortevole in spaziose camere e suite, i curati e ampi 
spazi comuni, l’attento staff di animazione rendono il 
resort perfetto per la vacanza di tutta la famiglia. Dista 12 
km da Orosei e circa 70 km dal porto e dall’aeroporto di 
Olbia

Biberoneria: è presente un locale attrezzato, accessibile tutto il giorno, con angolo cottura, lavandino, frigorifero, 
scalda biberon, forno microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie, tovagliette e seggioloni. Inoltre sono 
disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte intero a lunga 
conservazione, yogurt, crema di nocciole, marmellate, fette biscottate e biscotti monodose, frutta fresca, carne e 
pesce bolliti. Sono esclusi latte fresco o in polvere, omogeneizzati o altri prodotti specifici per la prima infanzia.
A pagamento: lounge bar, alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, 
bibite light o zero e tutti i prodotti confezionati e non citati nell’All Inclusive.
ALL INCLUSIVE
La formula prevede la pensione completa (colazione, pranzo e cena), con bevande ai pasti (acqua minerale in 
bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina). Un pranzo o 
una cena, su prenotazione dal lunedì al venerdì, bevande incluse, presso il ristorante Il Corallo, nei pressi della 
spiaggia.
Presso il Bar Centrale dalle 09:00 alle 24:00 è previsto il consumo illimitato, alla spina e in bicchieri di carta di: acqua 
minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di frutta, birra, caffetteria 
(espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo, camomilla), limoncello, mirto, sorbetto limone o caffè, gelato 
sfuso al cioccolato, stracciatella o crema. Dalle 19:15 alle 19:45 aperitivo alcolico e analcolico. Dalle 11:00 alle 19:00 
tranci di focaccia o pizza, hamburger o würstel e chips.
A pagamento: consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, 
snack, bibite light o zero e tutti i prodotti confezionati, oltre a tutto quanto non incluso o citato nell’All Inclusive.
Animazione e attività sportive
L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell'hotel, ha preparato per voi proposte e appuntamenti che 
accompagneranno la vostra vacanza con attività specifiche per il benessere del corpo e della mente, piccole sorprese 
e veri e propri happening, occasioni di incontro e conoscenza con gli ospiti del villaggio.
Un programma di momenti esclusivi per disegnare la vostra vacanza sulle vostre esigenze e renderla indimenticabile.
Il Team di Valturland, il meraviglioso mondo dei bambini, si prenderanno cura dei piccoli ospiti Valtur con attività 
pensate apposta per loro.
Presso l’area Valturland, dove sarà sempre presente lo staff dedicato, i vostri bambini potranno rivelera i loro 
talenti, attraverso le attività creative alla scoperta del fantastico mondo Valtur. Laboratori di lingua, spettacoli, sport 
ed eventi pensati per condividere con l’intera famiglia momenti autentici all’insegna della curiosità, dell’emozione e 
della scoperta.
Il Tribe Club (14/17 anni) inoltre, dedicato ai teenager, proporrà un programma dinamico e vario.
Sport, laboratori, eventi, party, per una proposta di intrattenimento sempre in linea con le ultime tendenze.

ESCURSIONI / TERRITORIO
Orosei_tranquilla cittadina sarda ai piedi del Monte Tuttavista, alto 806 m. Dalla piccola e deliziosa Piazza del Popolo, 
nel centro del paese, si raggiungono la chiesa barocca di San Giacomo (XVII secolo) e la cappella di Santa Croce. A 15 
minuti d’auto dal Tirreno Resort, in direzione sud.
Parco naturale Biderrosa_Questo parco naturale con baie paradisiache, spiagge bianche e boschi rigogliosi è davvero 
una meta di sogno. 80 auto al giorno è il numero massimo di accessi consentito dall’amministrazione del Parco 
Naturale.
A 15 minuti d’auto dal Tirreno Resort, in direzione nord.
Famosa "Grotta del Bue Marino" nei pressi di Cala Gonone_La grotta deve il suo nome alla schiva foca monaca che 
una volta abitava da queste parti. Numerose tracce sulla roccia lasciano supporre che questo fosse il luogo prescelto 
per celebrare rituali già in età neolitica. Da Cala Gonone i visitatori raggiungono la grotta in barca nel giro di 20 minuti. 
Nel corso della visita guidata rimarrete stupiti nello scoprire a quali incredibili altezze si trovano molte caverne. A 45 
minuti di viaggio dal Tirreno Resort, in direzione Sud
Orgosolo_Il paese tra le frastagliate montagne del Supramonte è noto per le pitture rupestri e le storie di banditismo 
risalenti all’Ottocento. I suoi celebri murales, i «muri parlanti», esprimono per lo più proteste contro lo stato italiano, la 
corruzione, la repressione della democrazia e il disagio sociale. Altre immagini raffigurano la vita semplice dei pastori e 
del villaggio, la lotta per salvare la lingua sarda o addirittura messaggi pubblicitari. A 1 ora d’auto dal Tirreno Resort, in 
direzione ovest.

PERIODO
DOMENICA 30 AGOSTO – DOMENICA 06 SETTEMBRE 

TRASFERIMENTO
- Partenza in gruppo/pullman da La Spezia
- Viaggio in nave Livorno-Golfo Aranci (passaggio ponte)

30/08/2020 ore 07.30
06/09/2020 ore 15.30

- Trasferimento in gruppo/pullman A/R presso la struttura


