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TH RESORT PARCO TORRE CHIA (val. cat. 4 stelle sup.)
SARDEGNA

Lunghe spiagge di sabbia dorata che abbracciano il mare cristallino: benvenuti a Chia, una delle
località più incantevoli della Sardegna!
Situata nella parte Sud dell’isola, Chia sorge a 45 Km da Cagliari, tra le pendici dei Monti del Sulcis
e un litorale di spiagge mozzafiato e meraviglie naturali.

Il luogo ideale per godere di tutte queste meraviglie è il resort TH Chia che si presenta come un
tipico borgo di collina alle pendici di un parco naturale, circondato da ginepri secolari della macchia
mediterranea.  La  suggestiva  spiaggia  di  sabbia  riservata  agli  ospiti  si  trova  all’interno di  una
caletta, dominata dalla famosa Torre di Chia e caratterizzata da un mare cristallino e un paesaggio
mozzafiato.

Da  TH Chia  si  possono  raggiungere  località  celebri  come Nora,  uno  dei  siti  archeologici  più
importanti della Sardegna, città fenicia, poi cartaginese, infine importante centro romano. Qui è
possibile ammirare le affascinanti rovine nel parco archeologico di Pula, a pochi minuti dal centro
turistico, e i reperti esposti nel museo Patroni. La stele di Nora, custodita nel museo archeologico
di Cagliari, è il più antico documento dell’Occidente, e su di essa compare per la prima volta il
nome Shrdn, ‘Sardegna’. Inoltre, facendo snorkeling si possono ammirare strade e resti romani
sommersi a Punta del Coltellazzo.

La suggestiva spiaggia 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 ed è raggiungibile attraverso un
gradevole  percorso  pedonale.  È  riservata  agli  ospiti  e  dispone  di  un  beach  bar  nella  parte
retrostante.
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La struttura dispone di 200 camere di varie tipologie: doppie, triple, quadruple castello, family room
e adatte alle persone disabili.
Sono tutte dotate di aria condizionata, bagno con doccia, patio o terrazza privata e frigobar con
servizio di riempimento a pagamento e su richiesta.

Il ristorante è situato al centro della struttura con vista piscina, in una meravigliosa cornice da cui si
può ammirare la vicina Torre costiera di Chia.
Propone un servizio a buffet, a colazione, pranzo e cena dove potrete gustare tutti i sapori della
tradizione sarda e della cucina mediterranea.
I tavoli  sono riservati con rimpiazzo. Possibilità di richiedere anche il  pranzo con box lunch da
portarsi in spiaggia.
Il trattamento è All inclusive dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo (una bottiglia
d’acqua in camera all’arrivo - bevande ai pasti a dispenser/bicchiere: acqua, soft drink, birra, vino
della casa - durante il giorno acqua, selezione di soft drink e succhi (a dispenser/bicchiere, caffè
espresso illimitati)
Al bar, affacciato sulla piscina, piacevoli momenti di relax immerso nella natura.
Il Ristoland, dedicato ai piccoli ospiti, è situato al piano terra in un’area riservata e propone un
servizio a buffet con assistenza della animazione.
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Grazie alla TH Crew, l'equipe di animazione è pronta ad accogliere gli ospiti e a regalre sorrisi e
divertimento.

Sono tante le attività sportive che si potranno praticare:  partecipare a corsi, tornei e attività di
fitness.  Potrai  sfidare  te  stesso  scegliendo  tra  tante  e  diverse  attività  distribuite  su  più
appuntamenti ripetuti nel corso della giornata.

All’interno della struttura il centro benessere offre un’ampia zona fitness e un’area riservata
ai trattamenti wellness con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio.

A disposizione:
2 Piscine
2 Campi polivalenti tennis/calcetto
Beach/Green volley
Corsi individuali dei vari sport
Diving
Possibilità di praticare il golf presso il Golf Club Is Molas

Per i bambini, balli, musica e tanti giochi in compagnia della nostre mascotte THinky.
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DATA ANDATA
DATA RITORNO

Sabato 28.05.2022 (06:30-07:55 indicativo)
Sabato 04.06.2022 (23:30-00:55 indicativo)

AEROPORTO partenza e arrivo BERGAMO – CAGLIARI

TRATTAMENTO

all inclusive dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo

(caffetteria espressa, birra e soft drinks alla
spina, granite, vini, prosecco e una selezione di

amari, liquori e aperitivi)

QUOTAZIONI:

Doppia € 960.00

Suppl. Singola € 245.00

Quota bambini/ragazzi 3/15 anni (non compiuti)
in 3° letto

€ 530.00

Quota bambini 2-3 anni
[sì volo - sì franchigia bagaglio]

€ 480.00

Quota infanti 0-2 anni (non compiuti)
[no posto in volo - no franchigia bagaglio]

€ 250.00

Suppl. assicur. annullamento all risk e copertura
spese per quarantena covid

€ 40.00
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