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Alle spalle delle tipiche rocce rosse, che creano scenari d’incanto con il mutare della luce, si estende (interno al 

Resort) per 30 ettari nella parte più alta della penisola il Parco Naturalistico e Faunistico Bellavista in cui tra le 

molte tipologie di piante, che con il gioco dei verdi e dei colori compongono un’affascinante tavolozza, vivono liberi e 

protetti mufloni, daini, cavallini della Giara, pecore, capre, mucche di razza sarda, asini, cavalli, asibra, cinghiali, cigni, 

oche, anatre: una gioia per grandi e piccini. 

Il mare e il sole della Sardegna si possono godere con tranquillità nelle spiaggette di sabbia, nelle insenature 

racchiuse tra graniti e porfido, nelle piscinette salate intorno alla base del promontorio o, a cinque minuti di barca, nella 

spiaggia di Orrì, una delle più belle della costa orientale. 

 
Sintesi delle migliori caratteristiche della Sardegna il Resort non può non dedicare attenzione a quel particolare benessere fisico e 

psicologico rappresentato dalla gioia di mangiar bene (quante vacanze sono state rovinate da una cucina insoddisfacente!) secondo 

gusti, necessità e desideri del momento. Cucina tipica sarda o internazionale o adatta ai più piccoli (ai quali sono riservati club, 

aree, piscina e spettacoli) sono protagoniste delle nove possibilità di ristorazione offerte, sempre all’insegna della qualità e 

dell’utilizzo - nei limiti del possibile - di materie prime fornite dagli allevamenti e dalle coltivazioni, rigorosamente biologiche, 

interne alla struttura. 

Oltre al mare e al trekking, lungo le pendici del promontorio è possibile misurare le proprie capacità in uno dei 

tanti sport: dal tennis al tiro con l’arco, dal golf alle attività nautiche c’è solo l’imbarazzo della scelta, compresa quella 

di sdraiarsi sul bordo di una piscina con un buon libro e un buon bicchiere e poi andare a ritemprarsi dalle fatiche nella 

Spa (tra le più grandi e attrezzate della Sardegna) nella zona dedicata all’acqua e alla talassoterapia o in quella 

riservata ai trattamenti. 

La ricettività - articolata in cinque strutture (sempre caratterizzate dal rispetto della tradizione e cultura sarde) inserite 

nel verde del promontorio - offre alternative fino alla più esclusiva (compresi tre ‘eremi’ di lusso). 

Affascinante il Borgo Cala Moresca che riproduce un paesino dell’Ogliastra con le tipiche case in pietra, ferri battuti, 

architravi e coppi di un tempo: un esempio di come sia possibile tramandare le tradizioni solo rendendole attuali.  

Nella parte orientale del promontorio sorge il Borgo Artigianale con circa cinquanta laboratori che ricreano l’antica 

cultura artigiana e con abitazioni, anche per vacanze, realizzate secondo l’architettura sarda: un’affascinante sintesi tra il 

turismo e la locale realtà socio economica. 

L’Arbatrax Resort rappresenta un modo di guardare al futuro nel rispetto delle tradizioni, espressioni di una cultura 

antica profondamente vissuta in tutte le sue forme.  

 


