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Cinque Hotel in un viaggio solo 

L'Arbatax Park Resort dispone di cinque hotels: in un vecchio borgo, con al centro una piazza, 

un ascensore di collegamento tra la piazza e il viale che porta al mare, due piscine, piattaforma solarium di legno e un ristorante, 

250 camere tra Classic e Superior, troverete il “Borgo Cala Moresca”, all'ingresso del quale tra l'altro si trovano 2 campi da squash 

e una palestra. Per i più tranquilli, completamente immerso nella lussuriosa vegetazione, si trova il “Telis”, che vi offrirà camere 

dall'arredamento tipicamente mediterraneo, 5 campi da tennis, calcetto, pallavolo, tiro con l’arco e single basket. Se siete giovani e 

cercate qualcosa di particolare ed indipendente, ecco che le “Dune” vi potranno accontentare, disponendo di 100 camere 

panoramiche esagonali immerse nel verde. Per i più romantici il “Monte Turri Luxury Retreat” mette a disposizione 59 camere tra 

Deluxe e Classic, all'interno di una lussuosa antica dimora di campagna con annesso ristorante panoramico e ascensore di cristallo 

per poter raggiungere la piccola caletta privata. E per finire, per tutti coloro che desiderano più indipendenza, i “Cottage” con 

arredamenti tipici sardi e vista mare. E nel punto più alto della Penisola di Arbatax, “Villa Bianca”, con giardino e piscina privata.  

 

 

 

Speciali pacchetti tematici 

  Di seguito i pacchetti tematici offerti dall'”Arbatax Park Resort”: Le 'Origini del Cannonau', 

attivo tutta la stagione e per tutte le strutture a partire da 489€ per due persone. Una vacanza lontano dal caos, nella tranquillità di 

un luogo ricco di tradizioni rurali, tra spiagge e vigneti, potrete deliziarvi alla scoperta della produzione di vino (il Cannonau uno dei 

vini più antichi del Mediterraneo) alternandola con riposanti momenti al mare. La proposta esclusiva per 2 persone comprende: 

soggiorno di 3 notti in camera doppia/matrimoniale Classic; ricca colazione a buffet; 1 bottiglia di Cannonau in camera all’arrivo; 

visita guidata in Cantina e degustazione di una selezione di vini Cannonau; 1 percorso benessere (cascate e vasche di acqua dolce 

e acqua salata, docce emozionali, idromassaggi, bagni turchi e saune il tutto affacciato su una suggestiva piscina con percorsi e 

giochi d’acqua) al Centro Benessere Thalasso & Spa Bellavista; 1 trattamento scrub e 1 massaggio all’uva (40 minuti); Parcheggio 

privato gratuito.    

 

 

 

 

 

 

                                              


