SARDEGNA CHIA/DOMUS DE MARIA
TH TORRE CHIA VILLAGE 4*
CHIA: Rinomata località balneare della costa meridionale
della Sardegna, frazione del comune di Domus de Maria.
IL VIAGGIO: VOLO DI LINEA/SPECIALE per Cagliari da:
Milano Malpensa, Bergamo e Verona Trasferimento in
pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 55
NAVE: porto di Cagliari a circa 55 km. /Porto di Olbia a
250.

POSIZIONE: La struttura vanta la posizione a 2 km dal centro di Chia, a 55 km dall’aeroporto di
Cagliari.
SPIAGGIA: La suggestiva spiaggia di sabbia grossolana e ciottoli si trova all’interno di una caletta
dominata dalla famosa torre di Chia ed è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 350 metri
dall’hotel, è riservata agli ospiti, ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. Teli
mare su cauzione. Consigliato l’uso di scarpette per l’accesso al mare.
LE CAMERE: La struttura dispone di 200 camere di varie tipologie: doppie, triple, quadruple con letto
a castello e family room. Sono tutte dotate di aria condizionata, bagno con doccia, patio o terrazza
privata con tavolino e sedie. Frigobar con servizio di riempimento a pagamento.
RISTORANTI E BAR: Il ristorante è situato al centro della struttura con vista piscina, in una
meravigliosa cornice con vista sulla torre di Chia. Possibilità di richiedere il pranzo con box lunch da
portarsi in spiaggia. Bar fronte piscina per rilassarsi sorseggiando bevande fresche.
SPORT E SERVIZI: 2 piscine (una per i più piccoli) e 2 campi polivalenti tennis/calcetto. Possibilità di
praticare il golf presso il Golf Club Is Molas. Centro benessere che offre un’ampia zona fitness e
un’area riservata ai trattamenti wellness con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio.
Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi nelle aree comuni, fotografo,
boutique, servizio transfer, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, Centro Benessere THwb,
servizio di noleggio auto, ufficio escursioni. Club Card inclusa nelle quote.
ANIMAZIONE E MINICLUB: Equipe di animazione che organizza giochi, tornei, intrattenimenti serali,
feste a tema, programma fitness aerobica e acqua gym. Per i bambini e ragazzi TH Baby dai 3 ai 5
anni; TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH Fun dagli 8 ai 10 anni. TH Junior per ragazzi dagli 11 ai 13 anni e
infine TH Teen per ragazzi dai 14 ai 18 anni (non compiuti).
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE: Il trattamento comprende la pensione
completa con acqua microfiltrata e soft drink inclusi.
ALTRE INFORMAZIONI: Teli mare: disponibili a noleggio e con cauzione - Carte di credito: sono
accettate le principali carte di credito - Servizio Medico: da giugno a settembre servizio di Assistenza
Medica gratuita ad orari prestabiliti all’interno del villaggio - Animali: non ammessi - Wi-fi: gratuito
nelle aree comuni.
ESCURSIONI: CAGLIARI, NORA, CARLOFORTE, GROTTE IS ZUDDAS, BARUMINI. (programmi dettagliati
in loco)
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SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

Comprende: Viaggio in aereo da Milano Malpensa per Cagliari e viceversa, trasferimento collettivo in pullman
dall’aeroporto al Villaggio a/r (valido solo per soggiorni di 7 o 14 notti), tasse aeroportuali

FORFATI COSTI OBBLIGATORI € 60,00
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VACANZA LUNGA SOLO SOGGIORNO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

FORFATI COSTI OBBLIGATORI € 60,00

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di pensione completa
con bevande incluse ai pasti (acqua microfiltrata e soft drink); Club Card; animazione diurna e serale; servizio
spiaggia; prezzo bloccato TH; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis
Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; Pay Card (tessera ricaricabile); Thinky Card 0/3 anni;
pacchetto Vip; mance ed extra personali; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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