Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido scenario marino
di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località di Puntaldia con il suo
prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche e a 8 km dalla vivace San Teodoro.
SPIAGGIA
A 400 mt la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno percorribile solo a piedi, in parte
attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde attrezzata
con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ad esaurimento). Nelle vicinanze le bellissime spiagge di
sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruia raggiungibili in macchina e con un piccolo percorso
a piedi.
SISTEMAZIONE
Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, sono tutte dotate di tv sat, cassaforte, minibar (a pagamento), telefono, aria
condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone composte da letto matrimoniale e 3°/4° letto in
poltrona letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 16 anni). Camere Standard con soppalco
per 4 persone, più ampie, con letto matrimoniale in soppalco e divano letto al piano terra. Camere Family per 4 persone
composte da doppio ambiente. Disponibili camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Pasti a buffet con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con veranda
coperta (tavoli non assegnati); soft drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con
prodotti base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione). Per i piccoli ospiti utilizzo della zona biberoneria aperta h24,
assistenza durante le ore pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte
UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati).
ATTIVITA’ E SERVIZI
Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini, bar con patio a bordo piscina, ristorante climatizzato con
veranda, boutique-bazar, solarium, centro escursioni, sala TV, anfiteatro, parcheggio privato non custodito. Centro nautico nelle
vicinanze attrezzato con pedalò, windsurf, canoe e SUP.
A PAGAMENTO
Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere “Baja Bianca”, illuminazione notturna campo da tennis e
calcetto, baby sitting su richiesta, navetta serale da/per San Teodoro, escursioni.
TESSERA CLUB
Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, sala fitness, beach volley,
canoe, bocce, ping pong, calcio balilla, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica,
balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Parco giochi per bambini, accesso alla
zona biberoneria h24. Servizio spiaggia ad esaurimento.
BENESSERE
All’interno del Resort Centro Benessere con idromassaggio, bagno turco, area relax, massaggi e trattamenti estetici.
FUTURLANDIA
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff
dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids
Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club
7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di
spettacoli e mini show settimanale.
X CLUB
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show,
cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate
in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser) ° Open bar dalle 9.00 alle
23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non
indicato nella formula Soft All Inclusive.
TOP FUTURA
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della
camera ° Prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al
ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze.
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.

