
 

CAMERE 

Divise in standard: arredate in tipico stile sardo, si suddividono: Doppia con letto matrimoniale o 2 

letti singoli; Tripla con letto matrimoniale e un letto aggiunto ; Quadrupla con letto matrimoniale e 2 

letti aggiunti (letto a castello), quasi tutte conpatio o balcone, tutte indistintamente fornite di bagno 

privato con asciugacapelli, telefono, riscaldamento/aria condizionata, TV color, frigo bar (su 

richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza.  Bi-camera Family standard: arredate in tipico 

stile sardo, quasi tutte con patio o veranda, una camera arredata con 1/2 letti e una camera 

matrimoniale, possibilità di 5° letto su richiesta se disponibile, tutte indistintamente fornite di bagno 

privato con asciugacapelli, telefono, riscaldamento/aria condizionata, TV color, frigo bar (su 

richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza. Camera Corpo Centrale Superior: arredate in 

tipico stile sardo, con 2/3 letti o letto matrimoniale,  quasi tuttecon balcone o veranda, tutte 

indistintamente fornite di bagno privato con asciugacapelli, telefono, riscaldamento/aria 

condizionata, TV color, frigo bar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza.  

SERVIZI 

Ampia sala ristorante con aria condizionata; Hall, sala TV, bar gelateria; animazione all'aperto fino 

a mezzanotte; parco giochi; palestra con attrezzature Technogym, centro congressi polivalente e 

salette riunioni, opportunamente attrezzate.  

A PAGAMENTO 

Tutti gli sport in notturna, Sci nautico, Equitazione, corsi di subacquea (centri convenzionati), 

biciclette,escursioni con vari itinerari in barca o pullman; servizio lavanderia, ambulatorio medico; 

servizio baby-sitter; estetista, parrucchiera, massaggi, bazar, giornali e souvenir. 

RISTORANTE 

1° colazione a buffet; pranzo e cena  servita ai tavoli e/o a buffet;  con bevande incluse ai pasti(1/2 

lt acqua minerale e ¼ lt vino della casa serviti in caraffa, oltre tale quantità è a pagamento, non è 

consentito l’asporto) con ricchi menu della cucina tipica sarda e nazionale composti da antipasti, 

primi e secondi piatti, contorni, frutta e dessert.  

SPORT 

Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento); 2 campi da tennis; 1 campo da 

calcetto in erba sintetica; pallavolo;  beach volley; canottaggio, pedalò.  

SPIAGGIA 

Ampia spiaggia di sabbia fine a 100 mt., attrezzata con ombrelloni, lettini (prima e seconda fila a 

pagamento), servizi igienici, docce e snack beach bar. 

TESSERA CLUB 

Obbligatoria (dai 4 anni in poi) da pagarsi in loco al momento dell'arrivo e da diritto al servizio 

spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera, dalla 3° fila e in piscina fino ad esaurimento), all'uso 

gratuito di tutti gli impianti sportivi e ricreativi dell’Hotel. Parco Giochi, Mini Club (4/10 anni), 

mattino  e pomeriggio , con  assistenza di personale specializzato dal 07/06 al 09/09, animazione 

sportiva e di  svago, all’aperto, fino a mezzanotte, organizzazione di tornei, feste e spettacoli dal 

07/06 al 09/09. 

ANIMALI 

Ammessi su richiesta a numero limitato, di piccola taglia (4/5 kg) escluse aree comuni. 



SOGGIORNI 

Da Giovedì ore 15.00 a Giovedì ore 10,00; su richiesta Sabato / Sabato. 

COME ARRIVARE 

In nave: Porto di Olbia a circa 75 Km 

In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia  a circa 70 Km. collegati dalla nuova Superstrada 

Olbia/Nuoro, Uscita Orosei. 


