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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E SOFT DRINK AI PASTI  

(per soggiorni con vollo da aggiungere tasse aeroportiali, per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait 

tasse e diritti di prenotazione). CLUB CARD: €49 per persona a settimana, Obbligatoria dai 3 anni compiuti. 

Da regolarsi all’atto della prenotazione. THINKY CARD: €140 per bambino a settimana, obbligatoria 0/3 

anni n.c. per i servizi a loro dedicati. TH FULL PLUS: Obbligatoria €10 al giorno adulti e bambini dai 3 anni, 

fino ad un massimo di 7 notti. SUPPLEMENTI: (da applicare sulla quota di solo soggiorno) Camera Doppia 

Uso Singola 50%. RIDUZIONI: (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 3°, 4° e 5° letto bambino 3/15 

anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti 50%; 3° e 4° letto adulti in camere comunicanti nessuna 

riduzione; 5° letto adulto in camere comunicanti 30%; Over 65 10%; Adulto+Bambino 1° bambino 3/15 anni 

n.c. 50%, 2° bambino 70%. PACCHETTI VIP: Bronzo €35 dal 28/05 al 25/06, €70 dal 25/06 al 30/07, €105 dal 

30/07 al 27/08, €35 dal 27/08 al 24/09. 

SPECIALE 4U SPECIALE 4U SPECIALE 4U SPECIALE 4U 



DESCRIZIONE 
 

  

Il TH Parco Torre 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: insieme ti regaleranno 

spettacolari panorami che difficilmente dimenticherai. I ginepri secolari della macchia 

mediterranea fanno da cornice a questa struttura che si presenta come un tipico borgo in 

collina alle pendici del Parco Naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia. 

Camere: 200 camere di varie tipologie. Sono tutte dotate di aria condizionata, bagno con 

doccia, patio o terrazza privata con tavolino e sedie, frigo bar. 

Spiaggia: La suggestiva spiaggia di sabbia grossolana e ciottoli si trova all’interno di una caletta 

dominata dalla famose torre di Chia ed è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 350 metri 

dall’hotel, è riservata agli ospiti, ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale, 

fino ad esaurimento posti. Possibilità di noleggiare i teli mare. 

Ristorazione: Il ristorante è situato al centro della struttura con vista piscina, in una 

meravigliosa cornice da cui si può ammirare la vicina torre costiera di Chia. Propone servizio a 

buffet, a colazione, pranzo e cena dove potrete gustare tutti i sapori della tradizione sarda e 

della cucina mediterranea. I tavoli sono riservati con rimpiazzo. Al bar, affacciato sulla piscina, 

potrai goderti piacevoli momenti di relax immerso nella natura accompagnato dalla 

professionalità dei barman.  

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 

show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 

di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione 2 piscine (una per i più piccoli) e 2 

campi polivalenti tennis / calcetto. Possibilità inoltre di praticare il golf presso il Golf Club Is 

Molas. All’interno della struttura il centro benessere offre un’ampia zona fitness e un’area 

riservata ai trattamenti wellness con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio. 

Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi nelle aree comuni, 

fotografo, boutiqe, servizio trasfer , servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, servizio di  

noleggio auto, ufficio escursioni e centro diving, sale meeting, centro benessere. 


