SARDEGNA: SEACLUB LE SPIAGGE DI S. PIETRO
Villaggi & Resort - Fuerteventura

Perchè scegliere questo viaggio
Per potersi godere il relax in un'isola indimenticabile, con scorci caraibici; Resort che si affaccia sul mare
cristallino, in una cornice da sogno.

Per chi è indicato questo viaggio
Resort adatto a tutti: sia le coppie che le famiglie troveranno una loro dimensione in questo luogo paradisiaco. La
Sardegna risponde alle esigenze di tutti, adulti e bambini.

ITINERARIO DETTAGLIATO

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Castiadas

HOTEL
NR. NOTTI
Seaclub Le spiagge 7
di S. Pietro

CAMERA
standard

TRATTAMENTO
Pensione completa
con bevande

POSIZIONE
San Pietro Marina, località che dà il nome e ospita il Resort nel suo selvaggio territorio, è una delle tante borgate
che formano il comune di Castiadas, piccolo agglomerato costiero del Sud Sardegna, a 60 km da Cagliari. Questa
location, la più incontaminata della costa, confina con aree ricche di testimonianze lontane, come le antiche
carceri di Castiadas o spettacolari paesaggi naturali, come lo Scoglio di Peppino, i Monti dei Sette Fratelli e la
famosa spiaggia di Monte Turnu, tra le più belle d’Europa. Il Resort è situato a soli 300 metri dalla splendida
spiaggia di Cala Sinzias, a 8 km dal centro di Costa Rei e 11 km da quello di Villasimius. Aeroporto di Cagliari a 60
chilometri.
SPIAGGE E PISCINE
Situato a soli 300 metri dalla splendida e incontaminata spiaggia di Cala Sinzias. Il mare e la spiaggia, su cui si
affaccia la concessione riservata del Resort, grazie alla lunga distesa di sabbia fine e dorata, al mare cristallino e
agli ampi spazi, sono perfetti per famiglie, anche con bambini piccoli e per chi desidera fare delle piacevoli
passeggiate lungo la battigia. Attrezzata con docce e 1 ombrellone e 2 lettini inclusi a camera (indipendentemente
dal numero degli occupanti) a partire dalla terza fila (1 e 2 fila a pagamento, prenotabili in loco). Incluso nel
servizio 1 telo mare per persona dai 2 anni compiuti (1 cambio infrasettimanale). Due piscine, di cui 1 per adulti e
1 per bambini (55 cm), con zona solarium attrezzata con ombrelloni e lettini.

CAMERE
La struttura, con i suoi iconici archi che richiamano l’arte araba e il suggestivo design, garantisce la giusta privacy
alle camere, indipendenti dalla piazza centrale su cui si affacciano i principali servizi, il solarium e le piscine.
Propone 114 tra camere e suite arredate in stile elegante e disposte in deliziose corti a due piani (piano terra o

primo piano) circondate da giardini sempreverdi. Sono tutte dotate di patio o veranda, entrambi attrezzati con
tavolino e sedie e dispongono di aria condizionata, telefono, TV LCD, cassetta di sicurezza elettronica, minibar
(consumazioni a pagamento), servizi con doccia e asciugacapelli, stendino e stendibiancheria. Si dividono in
classic doppia (21 mq) con letto matrimoniale (alcune con letti separati, occupazione massima 2 adulti + 1 infant
0/2 anni in culla), classic tripla (23 mq) come le precedenti, ma con la possibilità di divano letto con braccioli da
170 cm (occupazione massima 3 persone + infant 0/2 anni in culla) e family (38 mq) composte da 1 camera
matrimoniale e 1 camera con due letti singoli (occupazione massima 4 adulti + 2 infant 0/2 anni in culla). Sono
inoltre disponibili 2 junior suite (40 mq), disposte al primo piano (senza ascensore) con terrazza privata rivolta sulla
piazza principale, composte da 1 camera matrimoniale e 1 camera con 3 divani letto con braccioli da 170 cm
(occupazione massima 5 persone + 2 infant 0/2 anni in culla), che offrono connessione Wi-Fi, bollitore con kit per
bevande calde, caffè e infusi. Disponibili 4 camere doppie per persone diversamente abili.

RISTORANTI E BAR
La varietà gastronomica del Resort offre la possibilità di assaporare piatti della cucina italiana, arricchiti da gusti e
pietanze regionali. Ricchi buffet per la prima colazione, il pranzo e la cena (acqua microfiltrata naturale e gassata
servita in caraffa, vino bianco e rosso della casa, birra, cola, gassosa e aranciata inclusi a pranzo e cena)
nell’elegante atmosfera della sala interna climatizzata del ristorante o nel piacevole portico esterno. 2 cene
caratteristiche, 1 tipica sarda e 1 “del pescatore” sono proposte ogni settimana alla scoperta culinaria dei prodotti
tipici regionali dell’Isola e del Mediterraneo. Durante l’apertura del ristorante ai più piccoli è dedicata un’area
allestita con forno a microonde, scaldabiberon, sterilizzatore, frullatore e frigorifero. Bar, con patio al bordo piscina
e sala interna, per drink rinfrescanti o deliziosi aperitivi.

SERVIZI
Reception, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, parcheggio all’aperto incustodito. A pagamento: servizio
di lavanderia e stireria, noleggio biciclette e passeggini e, presso la boutique, rivendita di generi di prima necessità
per il mare e per i bambini, giornali, tabacchi e souvenir artigianali. Autobus pubblico dal 15/6 al 15/9 c.a., con
fermata di fronte all’ingresso del Resort, per il centro di Costa Rei e alcune spiagge della zona, tra cui lo Scoglio
di Peppino.
SPORT E SVAGO
Area sportiva con 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto e un campo da beach volley. 2 piscine, di cui 1 per
adulti e 1 per bambini, con solarium attrezzato. Miniclub 3/11 anni e Junior Club 11/18 anni, entrambi ad orari
prestabiliti e con personale e attività loro dedicate in base alle fasce d’età. Per i più piccoli parco giochi e
disponibilità di secchielli, formine e palette per divertirsi in spiaggia. Animazione diurna, anche in spiaggia, con
attività sportive di gruppo, fitness e balli; serate presso il teatro con spettacoli e intrattenimento musicale. A
pagamento e nelle vicinanze: snorkeling e immersioni subacquee prenotabili in struttura, vela ed equitazione.?

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Volo diretto da Milano Malpensa (possibilità di partenze dai principali aeroporti italiani )

Trattamento di Pensione completa con Bevande Incluse
Trasferimenti da e per aeroporto
Intrattenimento e animazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota iscrizione e assicurazione annullamento
Eventuale adeguamento carburante
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