
Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicerchio 
e circondate da ampi spazi verdi, offrono ambienti spaziosi e 
moderni. Sono tutte dotate di tv, cassetta di sicurezza, 
frigobar, telefono, aria condizionata, servizi con vasca e 
asciugacapelli, balcone. Camere Standard per 2/3 persone; 
camere Family per 4 persone. Disponibili camere vista mare, 
vista mare laterale e per diversamente abili.

0/3 yrs n.c € 20  I  3°letto 3/12 yrs n.c GRATIS  I  4°letto 3/16 yrs n.c € 170  I 3 e 4°letto Adulto  € 190 I Suppl.to SINGOLA € 120 complessivi

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia 
sulle acque cristalline dell'area marina protetta di Capocaccia. La struttura regala ogni giorno lo 

spettacolo unico di un panorama senza eguali e si compone di un corpo centrale dove sono presenti 
tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di semicerchio in cui sono collocate le camere.

Animazione Servizio Spiaggia
INCLUSO

Bevande ai
PASTI

Piscina per
Adulti e Bambini

Direttamente
sul mare

Trattamento Soft All inclusive 
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua, vino alla spina da dispenser)

Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina
Snack pomeridiano ad orari stabiliti.

Nota Bene
NON sono inclusi alcolici e superalcolici, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto 

non indicato nella formula Soft All Inclusive

Inizio soggiorno dalle ore 17.00 – Fine soggiorno alle ore 10.00

Tessera Club
INCLUSA

Tessera CLUB  Include uso delle 3 piscine di cui 2 
per bambini, 10 campi da tennis, 2 campi da 
paddle, campo da calcio e basket, volley su prato, 
3 campi da bocce, ping pong, sala fitness, 
animazione diurna e serale con corsi collettivi di 
tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di 
gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate 
di cabaret, musica e spettacoli, piano bar. Parco 
giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria, 
servizio spiaggia. Centro nautico con canoe, SUP e 
windsurf.

+ Quota iscrizione € 10

3/12 anni
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