
 

  

 

 

 

Hotel Parco Torre Chia 4 stelle 

 

Partenza 19 Agosto 2014 

15 giorni / 14 notti – Sistemazione in camera doppia standard – Pensione completa* ( prima 

colazione /pranzo light lunch/cena in ristorante . Bevande incluse   - Trasferimenti aeroporto/hotel e 

viceversa – Volo di linea da Milano Malpensa – Assicurazione medico bagaglio . 

Operativo voli soggetto a riconferma (Compagnia aerea Meridiana )  

19/08 Milano Malpensa / Cagliari 09.15 / 10.50 

02/09 Cagliari / Milano Malpensa 18.45 / 20.15 

 

 

L'Hotel Parco Torre Chia è caratterizzato dall’aspetto di un 

autentico borgo sardo, immerso in un ampia e curata area 

verde ricca di numerose fioriture e piante endemiche, che 

degrada sino alla spiaggia ed al trasparente mare di Chia. 

L’hotel è situato in prossimità della Torre di Chia dove è 

possibile godere di una vista mozzafiato sulla baia e dove non è 

raro avvistare delfini tra le increspature del limpido mare. 

L’hotel si trova a 

circa 50 km da 

Cagliari, in una delle località tra le più rinomate della 

Sardegna e dell’intero Mediterraneo, in prossimità di 

splendide spiagge cangianti con un mare dalle 

sfumature cromatiche indescrivibili. 

Situato nella 

costa Sud della Sardegna, l’Hotel Parco Torre Chia è 

dolcemente adagiato sul declivio di un parco naturale e ricorda 

nel suo aspetto un tipico borgo di collina che si affaccia sullo 

scenario della Torre di Chia e del suo splendido mare. Le 234 

camere/cottage si suddividono in tre categorie: Standard (con 

terrazza o patio) con vista sui giardini; Garden con piccolo 

giardino attrezzato; Superior (con patio o terrazza) lato mare. 

Sono tutte dotate di aria condizionata, bagno con doccia, 

asciugacapelli, frigobar, Tv Lcd, telefono, cassaforte,patio o 

terrazza privata.  



Su richiesta sono disponibili anche Suite appartate ed intime. Ristoranti e bar: ristorante a buffet Tanca 

s’isca disponibile per colazione, pranzo e cena; pizzeria con terrazza vista piscina; bar alla reception e 

in piscina (con piano bar la sera) aperti tutto il giorno. Periodicamente 

vengono organizzate serate a tema con menù dedicato e spettacoli di 

intrattenimento. Relax e divertimenti: splendida piscina a sfioro 

situata in un’area di 800 mq con prato inglese, ombrelloni e sdraio 

per il massimo comfort; Wellness & Spa; terrazza con solarium in 

legno; area relax e jacuzzi; 

palestra; 2 campi da 

tennis/calcetto in erba sintetica; 

ping pong; biliardino; Baby club 3-11 anni (dal 01/6 al 15/09) per i 

più piccoli (possibilità di riservare al momento della pren otazione 

un passeggino per famiglia). Altri servizi: internet point gratuito 

nella hall, parcheggio esterno non custodito, biberoneria, sala 

meeting. Disponibili nelle vicinanze della struttura: sport acquatici, 

immersioni, noleggio barche a vela, Windsurf, pedalò e golf. 

Spiagge: la spiaggia attrezzata dell’hotel è quella del Porticciolo situata a 300 metri dall’hotel, si tratta 

di una mezzaluna naturale ai piedi della Torre di Chia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare (a 

partire dalla terza fila e fino a d esaurimento). Navetta gratuita (su prenotazione) per le spiagge di Sa 

Colonia, Monte Cogoni, Dune di Campana, Su Giudeu, Capo Spartivento, Cala Cipolla e Tuerredda.  

 

Quote individuali di partecipazione con volo da Milano 
 

 

 

       

 Bevande incluse 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 75  ABBUONATA PER ISCRITTI FABI E FAMILIARI 

 

Supplemento singola quotazione su richiesta 

La quota non comprende: Costo pratica annullamento Reale Mutua € 35 per persona facoltativa; 

Tasse aeroportuali € 53 per persona ( indicative e soggette a riconferma fino all’emissione della 

biglietteria ) ; Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; Mance, bevande, extra in genere, tutto 

quanto non espressamente indicato nella quota comprende . 

 

Per info ed iscrizioni: SEGRETERIA PROVINCIALE 0321-36210 CELL. 348-1235555 

 TIZIANA DE SANTIS 342-8733444  

 

 

 
15 giorni /14 notti 

Periodo 
 
Doppia 
 

 
Doppia 
QUOTA CATALOGO 
 

Dal 19/08 al 02/09/14 € 1590,00 € 3581,00 


