
Nel cuore di una rigogliosa ed ombreggiata pineta marittima, a Vignola Mare, all'interno della regione della 

Gallura, tra Santa Teresa di Gallura e Aglientu sorge il Camping Village Baia Blu La Tortuga. La struttura turistica 

con nuovo parco acquatico e top service esclusivi, offre esperienze di vacanze indimenticabili ed uno spettacolo 

di colori e contrasti meravigliosi, tipico dei paesaggi del Nord della Sardegna.

Speciale per te…soggiorno in Mobile Home
Le case mobili del Camping Village Baia Blu La Tortuga, dotate di tutti i principali comfort con camere da letto, zona living ampia 

e luminosa, angolo cottura accessoriato, guardaroba e servizi privati con doccia, rappresentano la soluzione ideale per le tue 

vacanze. A disposizione inoltre tutti i servizi del CV Baia Blu la Tortuga: parco acquatico (cuffia obbligatoria), kids club, teens

club, ristorante, Mybeach caffè, servizio spiaggia e molto altro… Scegli la soluzione perfetta per te !

2. Aggiornare la tecnologia

Spese di gestione pratica: € 32 ad unità abitativa (non incluse polizze assicurative)

Tariffe soggette a min stay, con disponibilità limitata.

Per informazioni e prenotazioni: 06420394-28/32 info@aicstravel.it

SOGGIORNI 

Stagione 2020

BLU ROMANTIC

Prezzi 4 PAX incluse

BAIA LUX

Prezzi 4 PAX incluse

IN
09/04 
12/09  

OUT
14/04
19/09

€ 59 € 69

14/04
04/05
19/09

25/04
28/05
19/10

€ 55 € 60

25/04
05/09   

04/05
12/09 € 74 € 79

28/05 13/06 € 92 € 102
13/06
29/08  

04/07
05/09 € 124 € 134

04/07
22/08 

11/07
29/08 € 152 € 179

11/07 25/07 € 187 € 204
25/07 08/08 € 177 € 194
08/08 22/08 € 199 € 226

PAX EXTRA 

BAMBINO (3 – 11,99 anni)
€ 10 € 10

Prezzi a notte per unità abitativa, includono alloggio e persone in solo pernottamento (incluse federe/cuscini e coperte, 

angolo cottura corredato), consumi di acqua, gas e corrente elettrica, 1 posto auto ed utilizzo servizi CV Baia Blu la 

Tortuga. Servizi extra disponibili a pagamento: fornitura di lenzuola ed asciugamani da bagno, utilizzo aria condizionata.

Camping Village Baia Bli La Tortuga

SARDEGNA


