
HOME HOLIDAY AD OLBIA SARDEGNA 

 

 
Per informazioni: 
+393926779464 

holidaybellaitalia@gmail.com 

www.olbiaholiday.weebly.com



“TURISMO E’CULTURA” 
Nata con il concetto del turismo culturale la moderna 
villa di famiglia, è aperta ad ospiti che arrivano da tutte 
le parti del mondo, offrendo una alternativa ricettiva e 
culturale alle strutture alberghiere. La residenza e non 
solo, le attività legate con le strutture convenzionate, 
offrono la possibilità di usufruire di un turismo 
alternativo. 

 



“AL MARE MA ANCHE  

AL CENTRO DELLA CITTA’” 
Ubicata nel quartiere 
residenziale adiacente al centro 
di Olbia, la villa è inserita in un 
contest di ville circondate da 
giardini e spazi verdi. 

La villa di nuova costruzione è 
dotata di giardino privato 
alberato lontano dalle strade con 
circolazione automobilistica 
divenendo così una culla per il 
relax. 

Attività e attrazioni 
Olbia, capitale della Gallura, è una città 
ricca di storia e cultura, con numerose 
testimonianze archeologiche, 
monumenti e chiese di epoche diverse, 
ma anche città di divertimento e 
shopping grazie ai famosi e rinomati 
locali di Corso Umberto convenzionati 
con la struttura. 
 
 Ubicazione e zona:  
 
Nel centro urbano di Olbia, nel contesto 
di un quartiere Residenziale di ville, 
dista, 1,2 Km dalle vie principali del 
commercio, Viale Aldo Moro, 2,5 Km da 
centro storico Corso Umberto e dal porto 
turistico, 1 Km dal parco pubblico 
principale con piste per il fitness e 
attrezzature e parco giochi per bambini 
e campi da tennis e calcio, 3 Km dal 
Porto dell’Isola Bianca, 7 Km dal centro 
commerciale Città Mercato e dal nuovo 
porto turistico, 8 km dalla spiaggia di 
Pittulongu, 15,3 km, 18 min da Porto 
Rotondo, 6 km dall'aeroporto, 800 m dal 
supermercato e dal caratteristico 
mercato rionale; 2 km dalla stazione dei 
treni e dalla stazione degli autobus, 2 
km dall'ospedale. 

Attività e attrazioni 
20 km dal campo da golf, 3 km da un 
porto sportivo, 1 km da un centro di 
equitazione, 5 km da un centro per 
attività acquatiche  

L'ambiente circostante (da rivedere) 
Al centro di tutto...e non lontano dal 
mare. 
La posizione strategica della villa 
permette di raggiungere in pochi minuti 
a piedi o in auto : 
Il centro città Olbia – 2000 mt 
Il centro congressi Olbia Expo - 3000 mt 
Il cinema teatro di Olbia - 3000 mt 
L'ospedale  - 2000 mt  
Il porto e la Marina - 3000 mt 
La stazione ferroviaria - 2000 mt 
La stazione degli autobus - 2000 mt 
L'Aeroporto di Olbia – 7 km  
Il Polo Universitario - 7 km 
Il centro Commerciale Olbia Mare - 7 km 
 
Se si viaggia con veicolo di proprietà, il 
quartiere, è tranquillo e consente di 
posteggiare sui posteggi gratuiti della 
strada.  
Vi è la possibilità di raggiungere il 
quartiere tramite bus. La fermata dista 
meno di 1 km. 
Sono inoltre disponibili su richiesta taxi o 
servizio di transfert privato. 
Convenzione con autonoleggio previa 
prenotazione. 



“COME A CASA TUA” 
La villa moderna, ispirata alle 
costruzioni storiche sarde, è costituita 
da 5 suites ognuna dotata dei confort di 
una casa moderna, per una vita agiata in 
tutte le stagioni dell’anno: Il camino nel 
soggiorno in inverno e gli spazi esterni 
di pertinenza per vivere momenti di 
relax o di incontro all’interno della 
residenza. 

 

 

Foto: l’area esterna e l’androne di ingresso 

L'alloggio 
Le 5 Suites sono inserite nel contesto 
di una villa moderna di nuova 
costruzione in un contesto di giardino 
mediterraneo; ogni unità 
indipendente, è dotata di verande e 
zona barbecue. 
La Suite “King” è composta da 
soggiorno con  cucina, una camera 
matrimoniale e accoglie in maniera 
confortevole da 2 a 4 persone. Lo 
spazio e la funzionalità di questo 
appartamento garantiscono alla 
famiglia o alla coppia di amici una 
vacanza come a casa propria. 
Il Bilocale è dotato di una o due 
verande. 
Il secondo letto è in divano letto, 
ubicato nel soggiorno o nel soppalco, 
non compromette la funzionalità della 
stanza.  
Occupazione: da 2 a 4 persone.  
 
Possibilità di aggiungere una culla per 
bambini. Posti letto: 1 letto 
matrimoniale nella camera e un letto  
matrimoniale estraibile ma comodo 
nel soggiorno. 
Bagno con doccia. 
 
Caratteristiche dell’appartamento 

Distribuzione: 
1 camera matrimoniale, 1 divano letto 
matrimoniale, nel soggiorno con 
angolo cottura (1 letto aggiunto 
nell’appartamento con soppalco), 1 
bagno completo, 1 WC 

La Suite “Queen” è composta da un 
ambiente soggiorno con  cucina letto, 
e accoglie in maniera confortevole  2 
persone. Lo spazio e la funzionalità di 
questo appartamento garantiscono al 
single o alla coppia  una vacanza 
come a casa propria. 
La Suite Queen è dotat a di due 
verande. 
Il letto è in divano letto, ubicato nel 
soggiorno, e non compromette la 
funzionalità della stanza.  
Occupazione: da 2 persone.  
 
Possibilità di aggiungere una culla per 
bambini. Posti letto un letto estraibile 
ma comodo nel soggiorno. 
Bagno con doccia. 
Distribuzione: 
1 divano letto matrimoniale, nel 
soggiorno con angolo cottura, 1 
bagno completo, 1 WC.  

 
 
 



 

Dotazioni:  
La villa, nello spirito della diffusione della cultura, è stata realizzata e corredata con elementi di design 
“Made in Italy” onde poter seppur con uno stile moderno, sentirsi nella “propria casa” in Sardegna. 

Cucina ed elettrodomestici: 
Con piano cottura a gas, forno elettico e frigorifero, lavatrice (la cucina è corredata di stoviglie)  

Dotazioni su richiesta: TV,  Internet, riscaldamento, asciugacapelli  opzionabili i non inclusi. 

Altre info: su richiesta, la possibilità di avere il servizio biancheria e pulizia finale. 
     Animali non ammessi  

Servizi: 
ristorazione tipica, gite in barca, noleggio biciclette, noleggio auto. 
 
 Lingue: 

Inglese, Francese, Italiano  

 



 
 
 

 

 
 

 
 



Per offerte personalizzate contattateci 
Prezzi Bilocale 

     

Stagione 1 Notte fine 
sett. 

1 Settimana(7 
notti 2 persone) 

Quindicina (14 
notti) 

1 Mese(29 
notti) 

Costo per 
ospite 

extra/notte 

Giorni di 
affitto 

minimo 

Prezzi base 70 490 931 1768,9 20 7 notti 
01/02/2014 al 
31/03/2014 70 490 931 1768,9 20 7 notti 
01/04/2014 al 
15/05/2014 70 490 931 1768,9 20 7 notti 
16/05/2014 al 
30/06/2014 70 490 931 1768,9 20 7 notti 
30/06/2014 al 
31/07/2014 80 560 1064 2021,6 20 7 notti 
31/07/2014 al 
31/08/2014 109 763 1449,7 2754,43 20 7 notti 
31/08/2014 al 
31/10/2014 80 560 1064 2021,6 20 7 notti 
31/10/2014 al 
31/10/2014 70 490 931 1768,9 20 7 notti 
01/11/2014 al 
30/12/2014 70 490 931 1768,9 20 7 notti 

       Prezzi Monolocale 
     

Stagione 1 Notte fine 
sett. 

1 Settimana(7 
notti 2 persone) 

Quindicina (14 
notti) 

1 Mese(29 
notti) 

Costo per 
ospite 

extra/notte 

Giorni di 
affitto 

minimo 

Prezzi base 50 350 665 1263,5 20 7 notti 
01/02/2014 al 
31/03/2014 50 350 665 1263,5 20 7 notti 
01/04/2014 al 
15/05/2014 50 350 665 1263,5 20 7 notti 
16/05/2014 al 
30/06/2014 60 420 798 1516,2 20 7 notti 
30/06/2014 al 
31/07/2014 60 420 798 1516,2 20 7 notti 
31/07/2014 al 
31/08/2014 84 588 1117,2 2122,68 20 7 notti 
31/08/2014 al 
31/10/2014 60 420 798 1516,2 20 7 notti 
01/10/2014 al 
31/10/2014 50 350 665 1263,5 20 7 notti 
01/11/2014 al 
30/12/2014 50 350 665 1263,5 20 7 notti 
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