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Tecniche orientali e giochi d'acqua  
all'Arbatax Park Resort in Sardegna 
L'Arbatax Park Resort sorge in un vecchio borgo, ristrutturato con materiale di recupero che ne caratterizza 

l'arredamento, in tipico stile sardo. Al centro benessere l’acqua è l’elemento principe per salute e bellezza 
 
La bellezza delle rocce rosse, dei colori del mare e della vegetazione rigogliosa rendono unica la penisola in cui sorge Arbatax 
Park Resort. Su una superficie di 60 ettari, in un territorio naturale con spiagge private, stupende calette raggiungibili anche in 
gommone, e oltre 400 animali che vivono in totale libertà, si snodano le strutture alberghiere, diverse per classificazione e servizi 
offerti. 
 

 
 
Cala Moresca, ad esempio, è un progetto ben integrato nell’ambiente che ha restituito all’ospitalità un vecchio borgo, ristrutturato 
con materiale di recupero come la pietra e le tegole locali. Le camere sono arredate in stile sardo, alcune con tavolo, comò e 
comodini in legno di ginepro, testiera del letto in tessuto ricamato con i tipici disegni dell’Ogliastra e balconcini con ringhiera in ferro 
battuto. Al ristorante La Vela la vista è spettacolare e uno spazio romantico è riservato agli innamorati.  
 
Il Monte Turri, una delle punte di diamante a 4 stelle del complesso, ricorda una lussuosa dimora di campagna. All’ingresso colpisce 
il desk della reception: l’altare di un’antica chiesa. La discesa a mare, che conduce tramite un ascensore di cristallo alla deliziosa 
caletta, è riservata esclusivamente agli ospiti, così come la piscina riscaldata con tetto a scorrimento e il solarium. 
 
Al centro benessere Thalasso&SPA l’acqua è l’elemento fondamentale per la salute e la bellezza. Su una vasta superficie troviamo 
bagno turco, sauna, docce emozionali, idromassaggi, cascate e vasche con acqua dolce e salata, una piscina esterna con idrogetti 
e giochi d’acqua. Da provare il trattamento disintossicante e purificante al sale, uno scrub con sale di Sardegna e olio d’ol iva che 
drena i liquidi in eccesso, elimina le tossine e stimola la circolazione. Antiossidante e nutritivo il massaggio corpo all’olio d'argan e il 
massaggio viso a base di aloe. 
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