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E’, innanzitutto, una struttura ricettiva incastonata nella  natura: 60 ettari adagiati sull’estremità della penisola di 

Capo Bellavista, nelle vicinanze del Parco Marino di Capo Monte Santo. Si può dire, a buon diritto, che sia il 

primo villaggio in Italia ad esprimere un concetto di benessere globale: con un grande parco naturalistico al suo 

interno che ospita piante ed animali tipici della flora e della fauna sarda, unitamente a un moderno centro 

benessere e thalasso terapia. Un posto che va visto e vissuto per poterlo descrivere, perché non è facile 

riassumere la potenza del fascino che possiede. E il tanto che c’è. Si può fornire, nel frattempo, qualche numero: 

cinque hotel, nove ristoranti, sei bar, sette spiagge, otto piscine, un bio parco e ogni sorta di sport e servizi:  dal 

diving al tiro con l’arco dal golf al tennis, dalla discoteca all’infermeria passando per il centro congressi fino 

all’animazione e alle escursioni. Insomma: ad Arbatax park Resort c’è tutto quello che  un sistema di accoglienza 

turistica attento alle esigenze e alla qualità della vita dei propri ospiti può offrire. Il contesto è quello meraviglioso 

della Sardegna, fatta di natura selvaggia , storia, cultura, miti ancestrali, usi, costumi e tradizioni secolari, con gli 

antichi nuraghe e le moderne cantine di Cannonau nelle vicinanze. Decisamente l’ideale per coppie e famiglie. 

Anche perché nell’Olgiastra montuosa del Gennargentu, c’è molto da vedere, a cominciare dai percorsi 

archeologici. Meritano senz’altro una visita il santuario S’Arcu’es Forros Villagrande Strisaili, il complesso del 

nuraghe Scerì, all’interno del quale c’è anche un villaggio di capanne e una necropoli di domus de janas. E 

proprio sulle colline dirimpetto al mare di Orrì (spiaggia in concessione all’Arbatax park Resort) c’è anche il 

complesso S’Ortali e su Monti di Tortolì, che rappresenta un vero e proprio compendio dell’archeologia sarda, 

con testimonianze prenuragiche e nuragiche che vanno dalle domus de janas ai menhir fino alla tomba dei 

giganti. Per quanti invece amano il cibo e il buon vino, oltre ai ristoranti all’interno  del complesso, nelle vicinanze 

ci sono anche interessanti cantine dove acquistare ottimo vino: sarà sufficiente chiedere consiglio alla reception 

per essere indirizzati e introdotti in un mondo di gusto. Ma la vera libidine sarà raggiungere via mare punti di 

costa isolati, cale solitarie di emozionante bellezza, per un tuffo o un bagno di sole, come a Cala Mariuolo. 

Insomma, l’Arbatax Park Resort è un ottimo punto di partenza per escursioni via terra e via mare, alla scoperta di 

questa Sardegna autentica che svela ad ogni angolo il suo fascino magnetico. Ma soprattutto Arbatax Park 

Resort è uno stupendo punto di arrivo per quanti amano la quiete senza rinunciare ad ogni comfort. 
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