ARBATAX PARK RESORT

Struttura:L'area Cottage è situata in un'oasi di verde vicino al mare all'interno
dell'Arbatax Park Resort ed è la soluzione più adatta alle famiglie con bambini e ai
giovani amanti del divertimento. L'Arbatax Park Resort occupa circa 60 ettari nella
penisola di Capo Bellavista ad Arbatax, in uno scenario naturale di straordinaria
bellezza. Rinnovato e arricchito di nuovi servizi, il Resort ha fatto suo un moderno
concetto di benessere, unendo al suo interno un ampio Parco Naturalistico e un
moderno Centro Benessere Thalasso & SPA.
Località:Arbatax, 1 km dal centro, ca. 140 km dall'aeroporto e porto di Cagliari.
Spiaggia:le camere Classic distano tra i 50 e i 100 mt. dal mare; le Superior distano tra
i 10 e i 50 mt. dal mare. Il Resort si affaccia su numerose insenature e calette, piccole
spiaggette di sabbia e piattaforme solarium di legno, attrezzate con ombrelloni e lettini a
libero utilizzo degli ospiti (fino ad esaurimento). Concessione privata sulla Spiaggia di
Orrì, allestita con ombrelloni e lettini, disponibile con contributo minimo. La spiaggia è
raggiungibile con mezzi propri o con trasporto via mare gratuito.
Ristoranti e bar:dislocati nelle diverse aree dal Resort si trovano 10 ristoranti e 5 bar
con menù e stili diversi. Agli ospiti del Cottage è riservato il ristorante Sa Gana con la
formula di mezza pensione con bevande, prima colazione e cena a buffet. E' possibile
consumare i pasti presso gli altri punti di ristoro dell'Arbatax Park, effettuando la
prenotazione presso la reception e pagando un supplemento.
Mezza Pensione e bevande:Pasti: presso il ristorante dedicato agli ospiti del Cottage,
prima colazione e cena a buffet e servita.Bevande: acqua e vino dai dispenser, inclusi
ai pasti.
Servizi:reception, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito,
parco Naturalistico e Faunistico Bellavista di ca. 40 ettari, libero e gratuito, riservato agli
ospiti del Resort (minorenni solo se in compagnia di adulti) con visite giornaliere
pomeridiane gratuite accompagnate a piedi dai Ranger. Gli ospiti possono spostarsi
nelle varie aree del Resort a piedi o con un mezzo di trasporto interno gratuito, attivo
ogni giorno dalle 8:00 alle 23:00 con frequenza ogni 20 min. N.B. per la conformazione
morfologica della penisola, le strade interne del Resort presentano varie salite, discese
e scale di accesso e pertanto non sono adatte a persone con problemi di
deambulazione, per la stessa ragione la ricezione dei telefoni cellulari e della Tv non è
omogenea in tutte le aree del Resort.
Relax e divertimenti:8 piscine; animazione diurna e serale; discoteca all’aperto; VIK
Club (Very Important Kids), club a partecipazione gratuita riservato ai più piccoli con
tanto di passaporto personalizzato con attività all'interno del Parco Bellavista. Presso
l’area Telis sono disponibili 5 campi da tennis in erba sintetica, calcetto, calcio a 2,
beachvolley, palestra all’aperto, canoe; tiro con l’arco. Possibilità di usare gratuitamente
le tavole SUP; a pagamento Diving (esterno al resort). Longage Nutrition & Exercise

Research, dieci settimane all'insegna dell'attività fisica e del benessere, in compagnia
dei personal trainer Longage che effettueranno lezioni gratuite di fitness due volte al
giorno dalla domenica al venerdì. Trofeo Arbatax Park di Corsa, gara podistica
internazionale con patrocinio della FIDAL. Milan Football Camp, 3 settimane (dal 14/07
al 02/08), previo pagamento in loco comprensivo di quota allenamenti mattutini dalla
domenica al venerdì e kit di allenamento (magliettina, pantaloncino, calzini e pallone).
Kermesse musicale. N.B. alcuni impianti sportivi e servizi descritti, potrebbero non
essere operativi in base ai periodi e all’occupazione del Resort.
Animazione e miniclub:programma di animazione internazionale coadiuvato da
animatori Ciao Club con attività giornaliere ed intrattenimenti serali, Baby Club 3-8 anni
e Mini Club 8-13 anni in area attrezzata con parco giochi e piscina mini riservata; Junior
Club 13-18 anni.

ARBATAX
ARBATAX
Adagiata sulla penisola granitica di Capo Bellavista, nella costa
centro–orientale della Sardegna, Arbatax, è una frazione marina del
comune di Tortolì, da cui dista circa 5 km, e deve il suo nome
all’espressione araba arba‘at ‘ashar (quattordicesimo) che probabilmente
indica la quattordicesima torre d'avvistamento della costa.
Vivace località per trascorrere le vacanze in famiglia e tra amici, è nota
per la presenza di un dinamico porto turistico e commerciale con
collegamenti per Genova, Livorno e Civitavecchia.
Proprio per la sua posizione strategica viene spesso definita la Porta
dell'Ogliastra, la sub regione storica cui appartiene.
Da qui ogni giorno partono le motonavi che accompagnano i turisti in
escursione tra incantevoli cale come Cala Mariolu, Cala Sisine e Cala
Luna e le falesie maestose del Golfo di Orosei.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4732298

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 1.455,00 €

Partenza il:

martedì 6 agosto 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 58,00 €

Rientro il:

martedì 13 agosto 2019

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.145,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 3/6 ANNI IN 3° LETTO - 770,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 770,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.527,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 166,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Arbatax Park Resort in area Cottage (4 Stelle) in mezza pensione con bevande.
Costi in loco: Animali su richiesta all'atto della prenotazione ammessi di piccola taglia escluso luoghi comuni, euro 70 a settimana;
Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.026,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

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

