
Le Camere sono 147 al piano terra o al primo piano dotate di 
servizi privati con box doccia, aria condizionata, frigobar (a 
pagamento, rifornito dall’arrivo), TV sat e canali Sky gratuiti, 
cassetta di sicurezza, telefono e asciugacapelli. Le camere 
sono uniche nel loro genere, diverse tra loro per metrature e  
posizione; si dividono in Classic , alcune  in prossimità di  bar 
anfiteatro e zona sportiva, altre immerse nel verde e Vista 
Mare che anche se più piccole e solo doppie, sono più lontane 
rispetto alle zone comuni ma a pochi passi dalla spiaggia e con 
una bella vista mare per cominciare o finire la giornata in 
totale relax. Le camere quadruple sono con letto a castello. La 
struttura è particolarmente adatta a disabili, con 5 camere 
predisposte (solo doppie).

0/3 yrs n.c € 20  I  3°letto 3/12 yrs n.c GRATIS  I  4°letto 3/16 yrs n.c € 130  I 3 e 4°letto Adulto  € 150  I Suppl.to SINGOLA € 100 complessivi

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

Tra il mare e la laguna del Colostrai il villaggio è uno tra i più confortevoli resort del sud 
Sardegna. Completamente rinnovato, con servizi di un hotel a 4*. Inserito in un parco 

di circa 8 ettari di macchia mediterranea, pini e ginepri secolari a pochi passi dai 
Fenicotteri rosa, è l'occasione dell'estate

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 2 piscine di cui 1 
per bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e 
lettini ad esaurimento, uso diurno del campo da 
tennis, campo polivalente in erba sintetica, campo 
da bocce, ping pong, 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. Centro 
nautico con canoe, SUP e windsurf. Parco giochi per 
bambini, accesso alla zona biberoneria. Servizio 
spiaggia a partire dalla 3° fila.

+ Quota Iscrizione € 10

3/12 anni
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