Per chi ama raggiungere il mare direttamente dalla propria camera d’albergo, una lingua di sabbia
bianca ritagliata in uno degli angoli più suggestivi della Sardegna. Immerso in un immenso giardino
tra oliveti e macchia mediterranea, il Resort si trova a pochi passi dalla spiaggia di Cala Ginepro, uno
dei luoghi più selvaggi e incontaminati dell’isola. Il Resort è adatto a famiglie con bambini e coppie
in cerca di relax, Il Resort è costituito da varie unità abitative, disposte su di un massimo di due livelli,
che ruotano attorno alla Piazzetta del Sole. Tutte le aree dell’Hotel distano dai 300 ai 500 mt dalla
spiaggia, piacevolmente raggiungibile a piedi attraverso un percorso alberato ed attrezzata con
lettini ed ombrelloni per gli ospiti dell’Hotel.L’hotel dispone di una piscina con acqua bassa per far
divertire i piccoli in tutta sicurezza ed una riservata agli adulti, nel cuore vivo del Resort e
completamente allestite.Per i momenti di completo riposo, la piscina Relax, elegante e riservata solo
agli adulti, allestita con comodi lettini di legno color ebano in contrasto a materassi avorio, sotto un
porticato che li ombreggia. Per finire, a congiungere le due zone piscina, tra il silenzio di un curato
prato verde, un idromassaggio rialzato ed incastonato nella roccia.È presente un programma Mini
Club, riservato ai bambini tra i 4 e i 12 anni, che permette agli adulti di rigenerarsi dopo un anno pieno
di lavoro ed impegni incalzanti e garantisce allo stesso tempo l’intrattenimento dei propri figli. Il
servizio di animazione soft vi accompagnerà, durante l’arco della giornata, se lo vorrete, con varie
programmazioni diurne e serali. Per gli sportivi ma anche per chi semplicemente vuole divertirsi, il
Resort dispone di un parco giochi per bambini. Per i più esigenti, a soli 700 mt dalla struttura
principale , c’è la Spa Templum Salutis, fornita di palestra firmata Technogym perfetta per
mantenersi sempre in forma.

Le Camere Classic hanno una metratura tra i 18 ed i 25 mq con affaccio su piscina o giardino.
Possono ospitare un 3° letto a scomparsa o una culla. Le camere sono dotate di aria condizionata,
riscaldamento, cassetta di sicurezza, scrittoio e sedia, armadio/guardaroba, servizi con vasca o
doccia, asciugacapelli, teli da bagno, prodotti da bagno in omaggio, telefono, TV a schermo piatto,
minibar (su richiesta, consumo a pagamento), sveglia telefonica.

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC PER 7 NOTTI IN
MEZZA PENSIONE + TRAGHETTO PASSAGGIO PONTE+AUTO
OFFERTA VALIDA SOLO CON CONFERMA ENTRO IL 30 MARZO
INGRESSO MARTEDì E VENERDì
DAL 1/06 AL 22/06 E DAL 31/08 AL 28/09 : OFFERTA
DAL 22/06 AL 3/08: OFFERTA

1200€
DAL 3/08 AL 31/08:OFFERTA 1550€

999€

La quota non include: - tessera club 49€ a pax a settimana( prevede l’uso di un ombrellone e due
lettini per camera in spiaggia a partire dalla terza fila ombrellone non assegnato, (prima e
seconda fila prenotabili ed acquistabili solamente in loco), l’utilizzo delle strutture sportive e
delle piscine)extra passaggio ponte ad. 90€, bamb. 70€, assicurazione annullamento 5%, Suppl.
pensione completa 15€ a persona al dì, Supp. Camera superior e Family su richiesta.

