
 

TH CHIA Parco torre Chia

Sardegna: Chia (CA)

TH Chia si trova a circa 45 km da Cagliari e si affaccia su una delle località più incantevoli della costa Sud della Sardegna. Ad
aspettarti infatti troverai lunghe spiagge di sabbia dorata che abbracciano un mare cristallino turchese e blu intenso.
CAMERE :La struttura dispone di 200 camere di varie tipologie: doppie, triple, quadruple castello, family room e adatte alle persone
disabili. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, bagno con doccia, patio o terrazza privata e frigobar con servizio di
riempimento a pagamento e su richiesta.
RISTORANTE: Il ristorante è situato al centro della struttura con vista piscina, in una meravigliosa cornice da cui si può ammirare la
vicina torre di Chia. Propone un servizio a tavola per colazione, pranzo e cena con pietanze della cucina mediterranea
sapientemente preparate.
Una sera a settimana sarà dedicata ai sapori della terra sarda: il nostro chef porterà in tavola una selezione di piatti tipici preparati
con i migliori prodotti locali.
Il Ristoland, dedicato ai piccoli ospiti, è situato al piano terra in un area riservata e propone un servizio a buffet con assistenza della
nostra animazione. A disposizione in ne un bar fronte piscina, dove sorseggiare bevande fresche in totale relax.
SPORT e BENESSERE: Per chi ama lo sport ci sono a disposizione due piscine (una dedicata ai più piccoli), 2 campi polivalenti
tennis/calcetto.  Chi ama il golf avrà la possibilità di praticarlo presso il Golf CLub IS Molas. All’interno della struttura il centro
benessere offre un’ampia zona tness e un’area riservata wellness con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio.
SPIAGGIA: La suggestiva spiaggia di sabbia si trova all’interno di una caletta dominata dalla famosa torre di Chia ed è bagnata da un
mare cristallino. Dista circa 350 metri dall’hotel ed è raggiungibile attraversando un gradevole percorso pedonale. La spiaggia è
riservata agli ospiti e dispone di un beach bar.

Mare

OFFERTA ADULTO + BAMBINO
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PREZZO A PERSONA A SETTIMANA TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE

DATA DI ARRIVO SHOCK FAST EASY PREZZO UFFICIALE FORFAIT BAMBINI 3°/4°
LETTO 3/15 ANNI N.C.

05-lug 718 781 844 1008 224

12-lug 800 869 945 1127 224

19-lug 800 869 945 1127 224

26-lug 844 920 995 1190 224

02-ago ND 1084 1172 1400 294

09-ago ND 1216 1310 1568 294

16-ago ND 1109 1203 1435 294

23-ago ND 907 977 1169 294

30-ago ND 674 725 868 224

06-set 529 573 624 742 84

13-set 485 529 573 686 84

PERIODI SPECIALI 10 E 11 NOTTI 
DATA DI ARRIVO NOTTI SHOCK FAST FORF BAMBINI 3/4° LETTO 3/15 ANNI N.C.

08-lug 11 1210 1316 352
19-lug 10 1162 1264 320
29-lug 11 ND 1566 422
09-ago 10 ND 1691 420
19-ago 11 ND 1541 462
30-ago 10 ND 901 260

Quote espresse in euro, per persona per periodo in camera classic con trattamento di soft all inclusive I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno
laddove applicata dal comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all'arrivo in hotel.

Pacchetto nave su richiesta

Club Card: € 49 per persona a settimana obbligatoria dai 5 anni compiuti, da regolarsi all'atto della prenotazione.
Thinky Card: € 126 per bambino a settimana - obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della
prenotazione.

SUPPLEMENTI: 
Camera Doppia Uso Singola : adulto + 50%.
All Inclusive: € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar).

RIDUZIONI: 
3° e 4° letto adulti: -30%
3° e 4° letto adulti in camera comunicante: nessuna riduzione
5° letto adulto in camera comunicante: -30%
 3° 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti -50%

Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -50% - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -70%.

ANIMALI: Non ammessi.

Quota gestione pratica comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 45 a camera

POLICY COVID19
Per conoscere i dettagli dei servizi erogati dalla struttura: https://www.th-resorts.com/protocollo-vacanze/
Per conoscere i dettagli della gestione e della sani cazione della struttura: https://www.th-resorts.com/protocollo-mare/
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