
 

 
23 Giugno 2014 

Arbatax Park Resort: un'intera penisola per le vacanze 

L'Arbatax Park Resort si estende su circa 60 ettari di terreno, sull'estremità della 

penisola di Capo Bellavista ad Arbatax, in sardo Arbatassa, frazione costiera del comune di Tortolì, nella regione dell'Ogliastra. 

Una delle province più ricche di fascino e più autentiche della Sardegna, caratterizzata dalle montagne che degradano verso il mare e 

dall'alternanza di alte scogliere e spiagge incastonate in piccole insenature, veri gioielli della natura e dalle suggestive rocce rosse. 

Trenta di questi ettari sono adibiti a parco naturalistico con oltre duecento varietà di piante e centinaia di animali tipici della flora e della fauna 

sarde come mufloni, cinghiali, asini, pecore, capre, daini, cavallini della Giara, mucche sarde, cavalli, asibra, cigni, oche, anatre, pavoni e struzzi.  

Il resort dispone di cinque hotel adatti ad ogni gusto: Borgo Cala Moresca, che si presenta come un vecchio borgo, realizzato con materiali presi 

da un vecchio paese abbandonato, con una piazza centrale, un ristorante e un ascensore che porta ad un viale che conduce al mare. La 

struttura ha 250 camere,suddivise in classic e superiore; Monte Turri Luxury Retreat, un'antica dimora di campagna, costituita da 59 camere di9 

cui 17 dfeluxe e 42 classic, con ristorante panoramico, una piscina solarium e un ascensore in cristallo che porta ad una deliziosa caletta privata; 

Telis, in stile mediterraneo, totalmente immerso nella vegetazione; Dune, 100 camere indipendenti dall'originale forma esagonale  e immerse 

nel verde, studiato per i più giovani e i Cottage, composti da 75 camere dotate di tutti i comfort con vista mare e arredate in stile sardo.  

Per una clientela più esigente sono state studiate le Executive Suites sul mare, un nuovo concetto di extralusso sviluppato in un contesto 

completamente armonizzato tra il fascino del passato e il comfort del presente. Ed infine, nel punto più alto della penisola di Arbatax, si trova 

Villa Bianca, circondata da un ampio giardino e con piscina privata con cascata, la sistemazione più riservata ed esclusiva per chi è alla ricerca 

del lusso e della natura più vera. 

Numerose sono le attività sportive per tenersi in forma all'aria aperta o per godere del meraviglioso mare della Sardegna: 5 campi da tennis, 

calcetto, beach volley, vela, tiro con l'arco, 2 campi da squash, canoa, scuola calcio, centro diving e piscina semiolimpionica. 

Sono tante anche le opportunità di svago per chi soggiorna all'Arbatax Park Resort: un teatro con 2300 e due anfiteatri do 600 e 1200 posti 

dove non manca mai uno spettacolo, oltre a due cinema sotto le stelle, una discoteca all'aperto e due piano bar. 

Ma il valore aggiunto è dato dal Centro Benessere Thalasso & Spa Bellavista, un'area di 2000 mq, costruita attorno ad una suggestiva piscina 

d'acqua salata e riscaldata. Ci si può rilassare in due zone distinte, una dedicata all'acqua con idromassaggi, bagni turchi, saune, docce 

emozionali, percorsi Kneipp, Geyser, bagni di sale, cascate e vasche di acqua dolce e salata e l'altra più riservata e tranquilla dove sottoporsi a 

trattamenti estetici ed olistici. 

L'Arbatax Park Resort non è solo mare, natura, sport e benessere, ma anche tradizione e cultura della Sardegna più vera e caratteristica, quella 

dell'Ogliastra, esempio di perfetta integrazione tra la salvaguardia dell'ambiente e lo sviluppo turistico del territorio. 
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