HOTEL PARCO DEGLI ULIVI
POSIZIONE E STRUTTURA Situato a 2 km dal centro di Arzachena, a 5 da Cannigione e a 15 da Porto Cervo e dalle bellissime spiagge della Costa Smeralda, l’hotel è
immerso in un ambiente naturale dove ulivi secolari, rocce granitiche e macchia mediterranea si fondono. L’aeroporto di Olbia dista 30 km.
SPIAGGE E PISCINE L’hotel dista 6 km dalla spiaggia di Tanca Manna e dalle spiagge di Cannigione. Dispone di una grande piscina dotata di un’area dedicata ai più
piccoli e di una piscina idromassaggio. Nell’area solarium con vista panoramica sono presenti numerosi lettini, ombrelloni e divanetti.
CAMERE 32 camere divise in quattro ville costruite tra macchia mediterranea e ulivi secolari; garantiscono quiete, privacy e comfort ed offrono un soggiorno di assoluto
relax. Si suddividono in: camera parco standard (20 mq circa) dotata di letto matrimoniale o 2 letti singoli, veranda o balcone privato con sedie e tavolino; deluxe (35 mq
circa, piano terra) dotata di 1 letto matrimoniale e di 1 letto singolo o 3 letti singoli, veranda privata con sedie e tavolino, suite (45 mq circa, piano terra) composta da 1
camera principale ed 1 soggiorno separato e dotata di letto 1 matrimoniale e 1 letto singolo o 3 letti singoli (possibilità di aggiungere il 4° letto) e di una veranda privata con
sedie e tavolino. Dispongono di aria condizionata/riscaldamento, TV satellitare, telefono, Wi-Fi, kettle, bagno privato con doccia ed asciugacapelli, accappatoio. Nelle deluxe
e suite anche macchina da caffè espresso a disposizione. A pagamento: consumazioni minibar.
RISTORANTI E BAR Il ristorante principale dispone di una veranda coperta con vetrate panoramiche movibili e una terrazza scoperta, entrambe con vista piscina. La
cucina offre agli ospiti un’ampia varietà di piatti che privilegiano prodotti locali, ove possibile a km 0. Prima colazione internazionale a buffet, pasti principali con servizio al
tavolo, pranzo con menu à la carte e cena con scelta dal menù del giorno per chi prenota la mezza pensione (per gli ospiti in pernottamento e prima colazione scelta sia dal
menu à la carte che dal menu del giorno). Disponibile una suggestiva cantina di vini, con ampia scelta di etichette regionali, nazionali ed internazionali.
SPORT E NON SOLO La posizione strategica dell’hotel è l’ideale per gli amanti della natura e dei percorsi trekking, raggiungibili comodamente a piedi. Tra questi, a poche
centinaia di metri dall’hotel, c’è La Contea di Rena, il primo parco avventura su roccia della Sardegna, con vie ferrate, teleferiche e percorsi trekking. In pochi minuti è
possibile, poi, raggiungere 2 centri equestri per escursioni a cavallo, 4 siti archeologici, la pista ciclabile di Cannigione e gli imbarchi per le escursioni con il battello per
l’Arcipelago di La Maddalena.
SERVIZI Wi-Fi gratuito nelle camere, servizio lavanderia, servizio baby-sitting, massaggi shiatsu, noleggio auto e scooter, prenotazioni nave.

ARZACHENA
Arzachena:
Il territorio del comune di Arzachena abbraccia la famosa Costa Smeralda, una porzione baciata da madre natura, ricca di macchia mediterranea (lentischio, ginepro e
olivastro), rocce modellate dalla natura, bellissime spiagge con mare limpido e incontaminato, promontori e isolotti.
Cannigione:
Paese situato nella parte occidentale del golfo di Arzachena. Si tratta di un antico borgo di pescatori (a circa 6 Km da Arzachena) divenuto una nota località turistica. Il
borgo è dotato di porto turistico attrezzato, molti market e boutique di prodotti locali, negozi di artigianato sardo, ristoranti tipici, scuola di vela, barche per il giro delle isole.
Insomma un luogo perfetto dove trascorrere le proprie vacanza e da cui partire alla scoperta dei dintorni, della Costa Smeralda e dell'arcipelago di La Maddalena.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5295886

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

lunedì 19 aprile 2021

Rientro il:

lunedì 26 aprile 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 0,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 0,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
CAMERA SINGOLA - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 0,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Hotel Parco Degli Ulivi (4 stelle) in pernottamento e colazione.
Da pagare in loco eventuale tassa di soggiorno
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 0,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

