
DESCRIZIONE E SERVIZI 

Si compone di una zona centrale con i servizi principali, circondata da eleganti unità residenziali 

distribuite su due livelli circondate da ampi spazi verdi.  

ATTREZZATURE E SERVIZI 

Reception aperta 24 ore su 24, parcheggi incustoditi, bar piscina, bar spiaggia, servizi, bazar, wi-fi 

Free nelle zone aperte del villaggio (non disponibile nelle camere, inclusa solo nelle superior). 

Piscina attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento, ampia spiaggia di sabbia attrezzata con 

ombrelloni e due lettini a camera. Campo da tennis e da calcetto in erba sintetica, campo da 

beach volley.  

RISTORANTE (tavoli non assegnati)  

con aria condizionata nella sala interna e loggiato con vista panoramica , trattamento di pensione 

completa con 1°colazione , pranzo e cena a buffet con bevande (1/2 acqua naturale in bottiglia e 

¼ di vino ai pasti, oltre questa quantità sono extra da saldare in loco). Lo chef allieterà la vostra 

vacanza facendovi gustare piatti tipici della cucina sarda. Per i celiaci, la struttura effettua la 

preparazione dei pasti, con alimenti forniti dai clienti. 

CAMERE 

Il complesso si suddivide in 170 camere, tra piano terra e primo piano, distano dal mare 200 metri 

il Corpo Centrale (con supplemento solo doppie, triple o quadruple e camere per disabili) mentre 

ad un massimo di 300 metri il Corpo Garden.(doppie, triple, quadruple e quintuple con letto a 

castello) sono tutte dotate di servizi privati con doccia, arredate in stile mediterraneo, TV con 

schermo LCD, asciugacapelli, cassaforte, refrigeratore, aria condizionata, telefono.  

Camera corpo Garden Superior (con supplemento, solo doppie, triple o quadruple) in più hanno 

balconcino se al primo piano, patio attrezzato se al piano terra , frigobar, wi-fi in camera e servizio 

spiaggia in seconda fila (non disponibili camere quintuple). Camere handicap massimo triple.  

LA SPIAGGIA 

A 200 mt dal corpo centrale , ampia spiaggia di sabbia, con un bagnasciuga di sabbia e ciottoli, 

attrezzata di ombrelloni e lettini (1° e 2° fila a pagamento in loco su prenotazione), bar, canoe, 

campo da beach volley, servizi. Si raggiunge attraverso vialetti interni al villaggio. Zona d’ombra in 

pineta attrezzata con tavoli e sedie.  

TESSERA CLUB 

La tessera club obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni da accesso a piscina, spiaggia attrezzata 

con ombrelloni e lettini dalla 3° fila in poi, beach volley, beach tennis, ping pong, campo da tennis 

in erba sintetica e calcetto in erba sintetica, step, aerobica, acquadance , stretching e balli. 

Animazione diurna in spiaggia con giochi e tornei e serate con feste, spettacoli e cabaret in 

anfiteatro, wi-fi nelle aree aperte del villaggio. Mini club e Junior club.  

A pagamento: escursioni, snorkeling, immersioni, noleggio pedalò, noleggio bike, transfer da/per 

porti e aeroporti, teli mare con cauzione .  

SPORT ED ANIMAZIONE 

Jogging e Risveglio Muscolare: Per i nostri ospiti più mattinieri, c’è la possibilità di risvegliare il 

proprio corpo e la propria mente nel modo migliore. Con una corsetta prima e un rilassante 

sottofondo di musica soft, vari esercizi di ginnastica, stretching e yoga.  

 

 



ACQUAGYM 

In spiaggia o in piscina, nel modo più divertente, da la possibilità di tonificare i muscoli con esercizi 

specifici anche a carattere soft, adatto a tutti i nostri ospiti.  

AEROBICA E TONIFICAZIONE 

E’ l’appuntamento con il fitness più atteso della giornata, con una selezioni della disco music più 

attuale, creeremo un’accurata coreografia adatta a chiunque voglia continuare a tenersi in forma 

con funky, step, free style, hip hop, ecc.  

ACQUA RELAX – STRETCHING 

Esercizi di yoga, autoshiatsu, stretching, mobilizzazione, il tutto accompagnato da un rilassante 

sottofondo di musica new age. Non possono mancare:  

BALLI CARAIBICI: di coppia o di gruppo a ritmo di salsa e merengue e Balli di Gruppo Revival.  

BALLI LATINO AMERICANI: Passione e movimento saranno ancora una volta protagonisti delle 

coreografie dei balli di gruppo.  

BALLO LISCIO: E’ l’appuntamento giornaliero con il ballo e la musica “targata Italia”; ideale per 

tutti gli ospiti vogliosi di esibirsi ed amanti delle danze più tradizionali della nostra penisola.  

MINI CLUB – (ATTIVITÀ BAMBINI E RAGAZZI) 

Appuntamento per tutti i bambini di età compresa tra 4 e 12 anni. Un programma appositamente 

approntato per i nostri ragazzi con corsi di recitazione e ballo, attività ludiche in acqua ed in 

spiaggia, tenute da qualificate operatrici/assistenti, tutto improntato per garantire “socializzazione 

e stimolazione creativa”. Le attività pomeridiane del Mini Club prevedono la partecipazione attiva 

dei bambini in laboratori di canto, danza, ballo , recitazione e novità come “trucco bimbi.” L’attività 

di Art-Attack l’impegnerà il minore a costruire ed inventare giochi, giocattoli e anche oggetti, tutto 

ciò servirà a stimolare la loro creatività. Non mancano le attività sportive con l’organizzazione di 

corsi e tornei adatti a tutte le fasce di età.  

Anche per i più piccoli eventi importanti caratterizzeranno la settimana al villaggio, Caccia al 

Tesoro, Mini-olimpiadi ed altro faranno vivere momenti indimenticabili a voi e ai vostri bambini.  

BABY DANCE :Il primo appuntamento di ogni serata è dedicato ai bambini ed almeno una volta a 

settimana  

BABY SHOW: dove creatività e talento dei più piccoli sono messi in risalto nella rappresentazione 

di favole, cabaret, balli, canto e musical.  

ANIMALI 

Ammessi di piccola taglia in camere dedicate (no aree comuni) con supplemento da pagare in 

loco.  

SOGGIORNI 

Giovedì /Giovedì consegna camere ore 16:00, rilascio camere ore 10:00. 

COME ARRIVARE 

In aereo: aeroporto di Cagliari a circa 120 km / di Olbia a circa 170 km 

In nave: porto di Olbia a ca.180 km 


