
 
 

Costa occidentale 

La penisola del Sinis 
 

RESORT 5***** 
 

Situato nella costa centro occidentale della Sardegna, in provincia di Oristano. 
Raffinato, moderno ed elegante, immerso nella splendida pineta di Is Arenas: 
800 ettari di pini marittimi che si fondono con 6 km di spiaggia incontaminata. 

 

LA SPIAGGIA: dalla pineta, un sentiero di circa 500 mt conduce alla spiaggia; a disposizione 
navetta gratuita. Incluso utilizzo di lettini, teli mare e ombrellone. Beach club con servizio bar.  
 

LE CAMERE arredate in stile moderno, 
dispongono di servizi privati con box doccia, 
aria condizionata, telefono, mini-bar, 
cassaforte, connessione Wi-fi, TV, radio, 
phon. 
 

LA RISTORAZIONE Colazione e pranzo a 
buffet. Cena servita al tavolo con menu a 
scelta e buffet di verdure e dolci. Bevande 
incluse ai pasti (½ acqua, ¼ vino). 
 

ATTIVITA’ animazione soft con attività di 
relax e piano bar e ricco programma di 
attività sportive. Piscina con zona 
idromassaggio e lettini a disposizione. A pagamento centro benessere con area relax, bagno turco 
e massaggi. Bar centrale alla piscina e in spiaggia, parco giochi. Possibilità di effettuare 
escursioni. 
 

14 notti 

2 - 16 GIUGNO 

da € 1290,00 
suppl.singola € 350,00 

7 notti 

9 – 16 GIUGNO 

da € 850,00 
suppl.singola € 175,00 

Assicurazione annullamento € 45,00 

(Motivo certificato/franchigia 20%) 
Assicurazione annullamento € 35,00 

(Motivo certificato/franchigia 20%) 
 
 

TARIFFA AEREA DINAMICA. CHI PRIMA PRENOTA, MENO SPENDE. 
 

La quota comprende: 
Trasferimenti da e per l'aeroporto di Malpensa - Volo a/r – Tasse aeroportuali – Trasferimenti in 
loco – Sistemazione in hotel 5***** con trattamento di Pensione completa con bevande ai pasti 
(dal pranzo del primo alla colazione dell’ultimo giorno) – Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini 
a camera) – Assicurazione medico/bagaglio e di legge – Iva, tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - Tassa di soggiorno – Escursioni – Mance ed extra di 
carattere personale. 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI CON ACCONTO DI € 200,00 


