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MARE ITALIA - ISOLE 
 

ESTATE 2023 

 
 

 
 

Per informazioni e prenotazioni: info@easynite.it 

 

 

Gentili Associati, 

Nelle pagine a seguire troverete le migliori strutture selezionate da noi,  

per questa imminente stagione estiva. 

 

Quest'anno, come negli ultimi due anni, vista la dinamicità che caratterizza il settore del turismo,  

non vedrete pubblicati nel catalogo prezzi definitivi a Voi riservati, ma restiamo comunque a Vostra 

disposizione per ogni preventivo e quotazione, garantendo sempre le migliori condizioni  

e offerte al momento della richiesta. 

 

Vi attendiamo con un sorriso e con la certezza di offrirVi una meritata vacanza! 
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Futura Club Sikania (Marina di Butera, CL) 
 

 
 

 

Il complesso del Futura Club Sikania sorge in posizione privilegiata, all'interno di un'oasi protetta verde e 

rigogliosa, direttamente sulla spiaggia di Marina di Butera, bagnata dall'acqua turchese del mare di Sicilia.  

Gli edifici, in puro stile siciliano, la varietà di servizi e la possibilità di escursioni di interesse culturale, rendono 

il Futura Club Sikania meta ideale per una vacanza all'insegna del comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di 
clientela. All'interno di un'oasi protetta verde e rigogliosa, la spiaggia con accesso diretto, arenile di sabbia 
finissima, è caratterizzata dalla tipica duna della macchia mediterranea. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

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 emozioni.  
Per i teenagers sport e attività di 
gruppo, giornate a tema, tornei e 
giochi di squadra, in spiaggia e in 

piscina, serate con tanta musica e 
appuntamenti social. 

Camere 

Camere Classic per 2/4 persone, 
ubicate al primo piano o al piano terra, 
alcune con patio o balcone/finestra 

attrezzati. Disponibili inoltre, camere 
Vista Mare con supplemento. Sono 

tutte dotate di aria condizionata, tv, 
frigobar, telefono, cassetta di 
sicurezza e servizi con asciugacapelli. 
Possibilità su richiesta di camere 
comunicanti ideali per nuclei familiari 
e di camere per diversamente abili. 

Ristorazione 

Ristorante interno climatizzato con 
terrazza esterna, servizio a buffet e 

primi piatti show cooking, una cena 
tipica a settimana; acqua, vino, birra 
e soft drinks da dispenser inclusi ai 
pasti. Possibilità, su richiesta alla 
prenotazione, di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base, non è garantita 
la mancanza di contaminazione). Per i 

piccoli ospiti 0/3 anni, accesso ad 
orari stabiliti alla biberoneria (latte 
fresco, omogeneizzati, pastine, brodo 
di carne, pesce e verdura). 

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.easynite.it/newsletter


   

EASY NITE S.r.l. 

Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino - Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it   

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Pag: 5 

 
 
 

Futura Club Spiagge Bianche (Fontane Bianche, SR) 

 

 
 

 

Il Futura Club Spiagge Bianche è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. È composto 
da due corpi adiacenti collega‐ti tra loro da un cortile interno. Al piano terra i principali servizi, al primo e 

secondo piano le camere. La vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico 
staff di animazione, sono i punti di forza della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, la posizione 
privilegiata, lo rende punto di partenza ideale per escursioni di interesse storico‐culturale e paesaggistico. 

La spiaggia, a 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata 

e attrezzata, raggiungibile c/on attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale 

dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei bambini. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Campo da beach volley e beach 

tennis, bocce, ping pong, campo 
polivalente calcetto/tennis c/o il lido, 
palestra coperta e attrezzata, area 

giochi per bambini. Nel magico 
mondo di Futurlandia allegria e 
divertimento accompagnano i 
bambini durante tutto il giorno 
seguiti da uno staff dedicato.   

 

Camere 

Camere dotate di tv, frigobar 

(allestimento su richiesta, a 
pagamento), telefono, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, 

servizi con asciugacapelli; eventuale 
3°/4° letto in letto aggiunto o divano 
letto. Camere Classic per 2/4 
persone; Family per 4; camere 
Comunicanti per 4/6 persone. In 
Dependance camere per 2/3 
persone, con riduzione. 

Ristorazione 

Prima colazione a buffet; possibilità 

di late breakfast dalle 10.00 alle 
11.00, con caffè americano e 
cornetteria. Pranzo a buffet. Per la 

sera buffet con eventi a tema. 
Acqua, soft drink, cola, aranciata, 
limonata e vino della casa inclusi ai 
pasti. Possibilità di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base, non è 
garantita la mancanza di 
contaminazione). 
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Futura Club Borgo Rio Favara (Ispica Mare, RG) 

 

 
 

All'estremo sud della Sicilia orientale, in una cornice naturale di straordinaria bellezza, sorge il Futura Club 

Borgo Rio Favara. Le eleganti unità abitative sono inserite in ville in stile mediterraneo, collegate tra loro da 
stradine interne dai nomi dedicati al mare e illuminate dalle lampare dei pescatori. Gli ampi spazi verdi, la cura 
dei servizi offerti e il ricco programma di animazione lo rendono adatto ad ogni tipo di clientela.  

La spiaggia di sabbia fine e dorata è bagnata da un mare cristallino, dolcemente digradante, più volte insignito 

della Bandiera Blu. Raggiungibile a piedi con attraversamento stradale o con servizio navetta (ad orari stabiliti) 
incluso nella Club Card. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

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 emozioni.  
Per i teenagers sport e attività di 
gruppo, giornate a tema, tornei e 
giochi di squadra, in spiaggia e in 
piscina, serate con tanta musica e 
appuntamenti social. 

Camere 

Appartamenti inseriti in ville da 8 unità 
abitative, 4 al piano terra con veranda 

e giardino e 4 al primo piano con 
terrazzo o balcone. Sono tutti dotati di 
aria condizionata, tv e servizi con 
doccia e asciugacapelli. Bilocale per 

2/4 persone, soggiorno con divano 
letto doppio e camera matrimoniale 
(occupazione massima 3 adulti + 1 
bambino). 

Ristorazione 

Ristorante climatizzato, servizio a 
buffet con piatti nazionali e regionali, 

showcooking e griglieria, una cena 
tipica a settimana; acqua, vino, soft 
drinks da dispenser e succhi inclusi ai 
pasti; snack pomeridiano ad orari 

stabiliti presso il bar piscina. Angolo 
per celiaci (forniti alimenti base, non 
garantita assenza di 
contaminazione). Per i piccoli ospiti 
0/3 anni biberoneria attrezzata 
accessibile h24, con assistenza ad 
orari stabiliti. 
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TH Cinisi - Florio Park Hotel (Cinisi, PA) 

 

 
 

Il TH Cinisi, Florio Park Hotel sorge in riva al mare e si affaccia sullo splendido Golfo di Castellammare con 
una vista sul caratteristico villaggio di pescatori di Terrasini. È immerso in un lussureggiante parco 4 ettari, in 

uno dei tratti più caratteristici della Sicilia Occidentale. Il verde della vegetazione degrada dolcemente verso la 
spiaggia di sabbia fine e dorata e lascia spazio al color smeraldo del mare. Un tripudio di colori che ti 
regaleranno emozioni indimenticabili. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Ogni giorno è una nuova avventura, 
al TH Cinisi. In famiglia, in coppia o 
con gli amici.  

Appassionatevi alle proposte 
sportive, misuratevi con nuovi amici, 
godetevi tutto l’affetto e il calore dei 
momenti trascorsi insieme.  
Potete finalmente rilassarvi con la 

certezza che bambini e i ragazzi, 
accompagnati con attenzione e 

professionalità dagli animatori del  
TH Land, vivano la “loro vacanza” 
con attività creative e sportive 
specifiche secondo le età. 

Camere 

La struttura è immersa nella natura 
ed è formata da 17 palazzine di  
1 o 2 piani, per un totale di 202 

camere. Dispongono tutte di aria 
condizionata, telefono con linea 
diretta verso l’esterno, televisione 
con ricezione di programmi via 
satellite, frigo bar (riempimento su 

richiesta a pagamento) e servizi 
privati con cabina doccia e 

asciugacapelli. Le 6 eleganti suites 
dispongono di soggiorno, camera da 
letto e servizi privati con cabina 
doccia, vasca da bagno con 
idromassaggio e asciugacapelli. 

Ristorazione 

Il ristorante si trova al centro della 
struttura e dispone di un’incantevole 
terrazza affacciata sul mare. 

Propone un servizio a buffet con 
ricche colazioni, gustosi pranzi e 
cene con piatti tipici della tradizione 
siciliana e della cucina mediterranea. 
I tavoli sono riservati con rimpiazzo. 

A pranzo puoi richiedere il box lunch 
da portare direttamente in spiaggia 

e gustare sotto l’ombrellone. A 
disposizione anche il bar dove puoi 
trascorrere piacevoli momenti di 
relax e sorseggiare le bibite 
preparate dai nostri barman. TH 
Cinisi offre un servizio di pensione 
completa con bevande ai pasti 

incluse. 
 

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.easynite.it/newsletter


   

EASY NITE S.r.l. 

Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino - Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it   

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Pag: 8 

 

TH Gioiosa Marea – Capo Calava’ Village (Gioiosa Marea, ME) 

 

 

 

Direttamente affacciato sul litorale più prossimo alle isole Eolie, il TH Gioiosa Marea è incastonato tra Capo 

Schino ed il Roccione di Capo Calavà, una delle spiagge più affascinanti della Costa Saracena. Da qui è 
possibile godere di una vista eccezionale e assistere a tramonti indimenticabili grazie al limpidissimo mare che 
sfuma nelle tonalità dall’azzurro al blu intenso, per tingersi di rosso la sera.  

Il Villaggio si presenta come un piccolo borgo costruito da più edifici in muratura, immersi in un giardino di 

ulivi secolari che digradano fino al mare. 

   
Attività e animazione 

Potete finalmente rilassarvi con la 
certezza che i bambini e i ragazzi, 

accompagnati con attenzione e 
professionalità dagli animatori del  
TH Land, vivano la “loro vacanza” 

con attività creative e sportive 
specifiche secondo le età.  
Ogni giorno è una nuova avventura, 
nei Villaggi TH. In famiglia, in coppia 

o con gli amici. Appassionatevi alle 
proposte sportive, misuratevi con 
nuovi amici, godetevi tutto l’affetto  
e il calore dei momenti trascorsi 
insieme. 

Camere 

La struttura dispone di 300 camere  
di varie tipologie, alcune con vista 

mare (con supplemento): doppie, 
doppie con letto aggiunto, quadruple 
con letti piano e/o a castello e 

camere quintuple dagli ambienti 
particolarmente ampi, per 5 persone 
con letti a castello. Arredate con 
stile semplice e raffinato, si trovano 

nel corpo centrale del villaggio e 
lungo i piccoli viali immersi nel 
verde della macchia mediterranea.  
 

Ristorazione 

Situato nel parco della struttura, il 
Ristorante propone un servizio a 

buffet per colazione, pranzo e cena, 
dove gustare pietanze della cucina 
mediterranea sapientemente 

preparate dai nostri chef. Una cena 
a settimana sarà a tema con piatti 
tipici della tradizione culinaria 
siciliana. Due i bar: uno in riva al 

mare per dissetarsi sotto 
l’ombrellone, e uno vicino alla 
piscina, per godersi tutto il relax 
con bibite fresche.  
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Nicolaus Club Paradise Beach (Selinunte, TP) 

 

 
 

 

Il Nicolaus Club Paradise Beach è situato in uno splendido angolo della Sicilia occidentale, all’interno della 

Riserva Orientata del fiume Belice, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte. È il luogo ideale 
dove trascorrere una vacanza culturale e a contatto con la natura. Il contesto, gli ampi spazi, l'attrezzata base 

nautica, lo rendono adatto alle famiglie e a chi ama il mare e gli sport acquatici. Dista circa 100 km 
dall’aeroporto di Palermo. 

Spiaggia di sabbia fine e dorata, considerata una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido 

attrezzato con ombrelloni e lettini oltre ad un’attrezzatissima base nautica, è raggiungibile percorrendo un 

brevissimo sentiero di 150 metri.  STRUTTURA PET FRIENDLY 

   

Attività e animazione 

Il Nicolaus Team vi coinvolgerà 

rallegrando le vostre giornate con un 

ricco programma di attività sportive, 
tornei, giochi, corsi di danza e  
attività specifiche per il benessere  
del corpo e della mente. La sera 
intrattenimento musicale, spettacoli 
in anfiteatro, notti magiche con 
serate esclusive e party a tema, per 

una vacanza indimenticabile. 

Camere 

248 camere Classic ampie, con 

arredamento semplice e funzionale, 

fino a 4 posti letto piani; la maggior 
parte si affaccia su uno splendido 
panorama. Si suddividono in 
camere con finestra o balcone,  
vista mare o balcone vista mare. 
Dispongono tutte di servizi con 
asciugacapelli, aria condizionata, 

telefono, TV LCD, cassetta di 
sicurezza elettronica e minifrigo. 

Ristorazione 

Il ristorante centrale climatizzato, 

con servizio a buffet, è suddiviso in 

due sale. Dispone di ampie vetrate 
che si affacciano sul mare e sulla 
piscina. Previste una cena tipica 
siciliana e una cena elegante. Il 
ristorante al mare Il Boschetto, 
aperto a pranzo, con servizio al 
tavolo e su prenotazione, permette 

agli ospiti di gustare piatti 
preparati alla griglia.  
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Nicolaus Club Fontane Bianche (Fontane Bianche, SR) 
 

 
 

 

Il Nicolaus Club Fontane Bianche è situato in posizione strategica con accesso diretto al mare e alla 

spiaggia di sabbia bianca e lunga più di 1 km. Dista 15 km da Siracusa e dalla splendida Ortigia, con le sue 
bellezze greco romane, e da Noto, capitale del Barocco siciliano. La posizione, le numerose attività e il vivace 
staff di animazione, lo rendono meta ideale per la vacanza delle coppie e di tutta la famiglia. La struttura può 
accogliere ospiti con disabilità. Dista circa 70 km dall’aeroporto di Catania. 

Spiaggia di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. Lido privato e attrezzato con ombrelloni e lettini con 

accesso diretto dalla piscina. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Il Nicolaus Team vi coinvolgerà 

rallegrando le vostre giornate con 
un ricco programma di attività 
sportive, tornei, giochi, corsi di 
danza e  
attività specifiche per il benessere  

del corpo e della mente. La sera 
intrattenimento musicale, spettacoli 
in anfiteatro, notti magiche con 
serate esclusive e party a tema, per 
una vacanza indimenticabile. 

Camere 

Il villaggio si compone di due blocchi 

principali dove si trovano le 181 
camere Classic (4 stelle) e di una 
dépendance (3 stelle), situata  
a 50 metri dai blocchi principali e 
raggiungibile con l'attraversamento 

di una piccola strada comunale.  
128 camere sono ubicate nel corpo 
centrale, dove si trova la reception. 

Ristorazione 

Ristorante con 4 aree distinte tra 

cui una veranda fronte mare 
semiaperta con ventilatore a pale, 
una sala interna con ampie vetrate 
e aria condizionata, una sala 
interna senza vista, con aria 

condizionata, un’area esterna 
(Pagoda) fronte mare. Durante la 
settimana tante serate a tema 
come siciliana, orientale, italiana, 
serata di pesce. 
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Igv Club Baia Samuele (Sampieri, RG) 
 

 
 

 

L’iGV Club Baia Samuele offre un ambiente elegante in posizione privilegiata, comprensivo di tutti i servizi 

per bambini e ragazzi, con nursery e servizio medico-pediatrico. 

Perfetto per rilassarsi tra il mare limpidissimo, le grandi terrazze e l’alta cucina di chef rinomati. In più, tutte le 

strutture per affidare i bimbi in mani sicure. Un villaggio turistico per bambini e per tutta la famiglia, per una 
vacanza in Sicilia all'insegna del relax. 

   
Attività e animazione 

Durante il giorno lo staff organizzerà 
giochi, tornei e gare sportive.  

La sera potrete divertirvi in 
anfiteatro con spettacoli teatrali in 
esclusiva iGV Club, cabaret, musical 

e commedie.  
La serata continua al piano-bar con 
balli e feste. Corsi collettivi di: 

fitness, ginnastica acquatica, balli, 
scherma e spinning, tennis, tiro con 
l’arco, nuoto, vela, windsurf. Campi 
e attrezzature: bocce, calcio a 5, 
pallacanestro, pallavolo, ping- pong, 
tennis, beach soccer, beach tennis, 
beach volley, canoa. 

Camere 

320 camere suddivise in quattro 

tipologie: Cottage, su due piani, inseriti 

nel verde di prati e giardini, a 2-3 letti; 

le Hotel Club, ubicate in un edificio a 

due piani nella zona prospiciente il 

mare, sono a 2-3 letti; le Suite con 

arredamento che si ispira alle città del 

Barocco siciliano, sono composte da 

una camera con letto matrimoniale, un 

salotto con due divani letto; le Super 

Suite, oltre alle dotazioni delle Suite, 

dispongono di doppio lavabo e vasca 

idromassaggio. 

Ristorazione 

Ristorante Centrale: due sale con 

aria condizionata. Tavoli liberi a 

riempimento. Ristorante a mare: 

aperto solo a mezzogiorno (escluso 

il sabato). Offre buffet di antipasti 

e verdure, pizze, grigliate di carne 

e di pesce. Tavoli liberi a 

riempimento. Ristorante Monsu, 

con aria condizionata. Prima 

colazione a buffet, cena con 

servizio al tavolo. Riservato 

esclusivamente agli ospiti “Hotel 

Club”. 
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Bravo Club Conte di Cabrera (Modica, RG) 
 

 
 

Il Conte di Cabrera, che prende il nome da un antico nobile casato del luogo, si trova nella Sicilia sud-
orientale, nella rinomata Val di Noto a pochi metri dal mare e immerso in un parco di sette ettari. Un bosco di 
macchia mediterranea e un giardino ben curato separano l’hotel dall’ampia spiaggia di sabbia fine bagnata da 
un mare cristallino che digrada dolcemente, rendendolo facilmente fruibile a chiunque. La sua posizione 
privilegiata permette di raggiungere facilmente le località più belle della zona: Modica, Ispica, Noto, 
Marzamemi, Ragusa Ibla, splendidi esempi di architettura barocca inseriti dall'Unesco nella lista del Patrimonio 

dell'Umanità. 

La spiaggia di sabbia fine si trova nell'ampia baia di Maganuco e si accede direttamente dall'hotel; sono a 
disposizione 1 ombrellone e 2 lettini per camera. 2 piscine di cui 1 all'interno dell'aera dedicata ai bambini, 

ampio solarium attrezzato con ombrelloni e lettini a disposizione fino a esaurimento. Teli mare con cauzione, 
cambio a pagamento. 

   
Attività e animazione 

4 campi da tennis in mateco, tiro con 
l'arco, campo di mini-football, beach 

volley, minigolf, bocce, ping-pong, 
area fitness all'aperto, canoa, SUP, 

acqua bike. A pagamento: servizi del 
centro benessere con mini-piscina 
esterna riscaldata e con 
idromassaggio, mini hammam, 
trattamenti viso e corpo e massaggi; 
base nautica aperta da luglio a metà 
settembre. 

Camere 

L’hotel dispone di 190 camere, 
spaziose e ben arredate. Si dividono 

in standard doppia, standard tripla, 
superior doppia, superior doppia con 

letto e superior tripla, superior. Le 
camere standard dispongono di 
finestra e sono orientate lato monte, 
le superior con balcone attrezzato e 
orientate lato mare. Il villaggio può 
ospitare clientela internazionale. 

Ristorazione 

La formula Tutto Incluso Soft 
comprende colazione, pranzo e cena 

con servizio a buffet presso il 
ristorante principale situato nel corpo 

centrale con sala interna e terrazza 
esterna. Offre specialità della cucina 
mediterranea e proposte della 
tradizione tipica locale e regionale, 
serate a tema. Sono inclusi ai pasti 
(a dispenser/bicchiere) acqua, vino 
della casa, soft drink e birra. 
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SARDEGNA 
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Futura Club Cala Fiorita (Budoni, SS) 

 

 
 
Il complesso del Futura Club Cala Fiorita, ristrutturato nel 2021, sorge a Marina di Agrustos, tra Olbia e 
Orosei, sulla bellissima costa nord orientale sarda, in un contesto di natura ancora selvaggia e incontaminata, 
caratterizzato dall'inconfondibile macchia mediterranea che fa da cornice ad un'ampia spiaggia di sabbia 
bianca finissima ed un mare cristallino tra i migliori della costa.  

La varietà dei servizi offerti e le molteplici attività proposte dal coinvolgente staff di animazione rendono il 

villaggio luogo ideale per trascorrere una vacanza all'insegna del comfort, del divertimento e del relax. 
STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

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 emozioni.  
Per i teenagers sport e attività di 
gruppo, giornate a tema, tornei e 
giochi di squadra, in spiaggia e in 
piscina, serate con tanta musica e 

appuntamenti social. 

Camere 

Camere ben arredate in stile sardo, 
sono inserite in villini a schiera, poste 

in un'area verde che arriva fino alla 
spiaggia, tutte al piano terra con 
ingresso indipendente, dotate di 

ampia veranda, camera matrimoniale 
con possibilità di terzo e quarto letto 
a castello, tv, telefono, cassetta di 
sicurezza, minibar (a pagamento), 
aria condizionata e servizi con doccia 
e asciugacapelli. Disponibili camere 
per diversamente abili. 

Ristorazione 

Pasti a buffet presso l'ampio 
ristorante climatizzato, con piatti 

tipici della tradizione e della cucina 

nazionale. Acqua, vino e soft drink 
inclusi ai pasti principali (alla spina 
da dispenser). Cena tipica sarda 
settimanale, con gustose specialità 
locali. Possibilità, su richiesta, di 
cucina per celiaci con prodotti privi 
di glutine (non garantita assenza 

di contaminazione). 
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Futura Club Baja Bianca (Capo Coda Cavallo, SS) 

 

 
 
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 Futura Club Baja Bianca dista 4 
km dalla località di Puntaldia, con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche e 8 km 
dalla vivace San Teodoro. 

A 400 m la spiaggia libera di Salina Bamba, nel cuore dell'area marina protetta, raggiungibile con 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. 

   
Attività e animazione 

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 emozioni.  
Per i teenagers sport e attività di 
gruppo, giornate a tema, tornei e 
giochi di squadra, in spiaggia e in 
piscina, serate con tanta musica e 
appuntamenti social. 

Camere 

Le camere, disposte al piano terra o 
al primo piano, alcune con balcone, 
sono tutte dotate di tv, cassaforte, 

minibar (allestimento su richiesta), 
telefono, aria condizionata, servizi 
con asciugacapelli. Camere Standard 

per 2/4; Camere Standard con 
soppalco per 4 persone; Camere 
Family per 4 persone. Disponibili 
camere per diversamente abili. 

Ristorazione 

Pasti a buffet con cucina 
mediterranea ed internazionale, cena 

tipica sarda settimanale, sala interna 
climatizzata con veranda coperta e 

sala esterna (tavoli non assegnati). 
Acqua, vino e soft drink inclusi ai 
pasti principali (alla spina da 
dispenser). Possibilità di cucina per 
celiaci con prodotti base privi di 
glutine (da segnalare alla 
prenotazione, non garantita assenza 

di contaminazione). 
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Futura Club Colostrai (Muravera, CA) 

 

 
 
Il Futura Club Colostrai, immerso nel verde di lussureggianti giardini e circondato da ginepri secolari, sorge 

nel caratteristico paesaggio della Sardegna sudorientale sulla costa di Muravera a soli 27 km da Costa Rei e 60 
km da Cagliari. La lunga spiaggia di sabbia ed il mare cristallino con fondale leggermente digradante, sono 
particolarmente indicati per la vacanza di famiglie anche con bambini piccoli. La privilegiata posizione 
direttamente sul mare e l'effervescente Formula Club sono il perfetto connubio tra relax e divertimento. 

Direttamente sul mare, ampia di sabbia, con fondale digradante, attrezzata con docce e servizi igienici. A 

disposizione degli ospiti diversamente abili: servizi igienici dedicati, passerella con estensione fino a 10 m ca 
dal mare, 1 sedia Job per facilitare l'accesso in acqua. 

   
Attività e animazione 

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 emozioni.  
Per i teenagers sport e attività di 
gruppo, giornate a tema, tornei e 
giochi di squadra, in spiaggia e in 
piscina, serate con tanta musica e 
appuntamenti social. 

Camere 

La struttura si sviluppa in 12 gruppi 
di piccoli edifici. Le camere sono 
dotate di aria condizionata, frigobar, 

tv, cassetta di sicurezza, telefono, 
servizi con doccia e asciugacapelli, 
alcuni con doppio lavabo. Camere 

Classic per 2/4 persone; camere 
Vista Mare Laterale e Vista Mare per 
2/3 persone, adiacenti alla spiaggia. 
Disponibili camere (solo doppie) per 
diversamente abili. 

Ristorazione 

Pasti con servizio a buffet e show 
cooking, snack pomeridiano ad orari 

stabiliti. Settimanalmente serate a 
tema con specialità regionali. 

Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base, non 
garantita assenza di 
contaminazione). Acqua, vino e soft 
drink inclusi ai pasti principali (da 
dispenser). 
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Futura Club Baia di Conte (Porto Conte, SS) 

 

 
 
Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il Futura Club Baia di Conte 
si affaccia sulle acque cristalline dell'area marina protetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla 
splendida Alghero, definita la "Città del Corallo", racchiusa all'interno di una secolare cinta muraria e che 
conserva intatti gli influssi della dominazione catalana. La struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico di un 
panorama senza eguali e si compone di un corpo centrale dove sono presenti tutti i servizi principali e di tre 
strutture a forma di semicerchio in cui sono collocate le camere. 

Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a 

partire dalla 2° fila ad esaurimento (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 

   
Attività e animazione 

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 emozioni.  
Per i teenagers sport e attività di 

gruppo, giornate a tema, tornei e 
giochi di squadra, in spiaggia e in 
piscina, serate con tanta musica e 
appuntamenti social. 

Camere 

Le camere, collocate nelle tre 
strutture a forma di semicerchio e 

circondate da ampi spazi verdi, 
offrono ambienti spaziosi e moderni. 

Sono tutte dotate di tv, cassetta di 
sicurezza, frigobar, telefono, aria 
condizionata, servizi con vasca e 
asciugacapelli, balcone. Camere 
Standard per 2/3 persone; camere 

Piano Terra per 2/3 persone (senza 
balcone); camere Family per 4 
persone. Disponibili camere per 
diversamente abili. 

Ristorazione 

Pasti a buffet serviti nel ristorante 

principale che offre piatti della cucina 
nazionale e locale, curati con 

attenzione dallo Chef per soddisfare 
anche i palati più esigenti. Presso il 
bar piscina brunch dalle 10.00 alle 

18.00 con cornetti, pizze, frutta, 
dolci, hamburger, hot dog, patatine. 
Acqua, vino e soft drinks inclusi ai 
pasti principali (alla spina, da 
dispenser). Possibilità su richiesta di 
cucina per celiaci (forniti alimenti 
base, non garantita assenza di 

contaminazione). 
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Futura Style Marina Beach (Orosei, NU) 

 

 
 
Situato sulla costa centro-orientale, nel Golfo di Orosei, il Futura Style Marina Beach, ricco di richiami 

all'arte moresca, è inserito all'interno di un parco di 23 ettari con giardini curatissimi, vaste zone verdi e 
suggestive piazzette collegate da romantici vialetti in pietra mosaico. È composto da un corpo unico in stile 
moresco articolato su due o tre piani e dista circa 90 km da Olbia e 1,5 km da Orosei. 

La spiaggia, a 150 m, ampia, di sabbia, attrezzata, raggiungibile attraverso vialetti pedonali. Servizio spiaggia 

incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 

   
Attività e animazione 

La tessera club include uso delle 
piscine, campi da tennis e campo da 

calcetto in erba sintetica, basket, 
pallavolo, palestra, due campi da 

bocce, calcio balilla e ping pong. 
Animazione con giochi, tornei, piano 
bar-discoteca, mini club 4/10 anni, 
young club 10/14 anni, junior club 
14/18 anni con attività suddivise per 
fasce d'età e personale dedicato. 

Camere 

Camere Standard per 2/4 persone, 
con letto matrimoniale ed eventuale 

3°/4° letto aggiunto (alcune con letto 
a castello), con telefono, tv, aria 

condizionata, frigobar, cassaforte, 
veranda e servizi con asciugacapelli. 
Su richiesta camere Lato Mare con 
supplemento. Disponibili camere per 
diversamente abili. 

Ristorazione 

Pasti a buffet con menu a base di 
piatti tipici della cucina sarda e 

nazionale; 1/2 lt acqua minerale, 
birra alla spina e 1/4 lt di vino della 
casa in caraffa inclusi ai pasti. Due 
volte a settimana serata tipica sarda 
e di pesce. A disposizione dei piccoli 
ospiti, biberoneria accessibile h24 e 
attrezzata con lavandino, frigorifero, 

scaldabiberon, microonde, frullatore, 
sterilizzatore, stoviglie, tovagliette e 
seggioloni. 
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Futura Style Le Maree (Marina di Sorso, SS) 

 

 
 
Nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra Castelsardo e Stintino, con splendida vista sul Golfo dell’Asinara, il 
Futura Style Le Maree si sviluppa su un’ampia area di macchia mediterranea. È costituito da un corpo 
centrale con parte delle camere e i principali servizi e da una serie di unità a schiera circondate dal verde. 

La spiaggia, di sabbia con accesso diretto e privato, piattaforma attrezzata con ombrelloni e sdraio (ad 

esaurimento); a 800 mt ca, spiaggia di sabbia attrezzata raggiungibile con comodo servizio navetta (ad orari 
stabiliti). Servizio spiaggia e navetta incluso nella quota a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 

camera ad esaurimento). STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

La tessera club include uso di tutte 

le attrezzature sportive, aerobica, 

acquadance, stretching, balli di 
gruppo, animazione diurna e serale 
con cabaret e spettacoli, piano bar 
serale nella piazzetta centrale con 
musica lounge, karaoke e balli. Baby 
club 3/7 anni con giochi, attività 

ludiche e baby dance serale, mini 
club 7/12 anni con gare, tornei, 
junior club 12/17 anni con tornei 
sportivi, giochi di squadra, show e 
cabaret. 

Camere 

Tutte le camere, arredate in tipico 

stile sardo, dispongono di aria 

condizionata autonoma, tv, cassetta 
di sicurezza, telefono, minifrigo, 
servizi con doccia e asciugacapelli. 
Nel Corpo Centrale, camere per 2/4 
persone, alcune vista mare (con 
supplemento). 

Ristorazione 

Ristorante panoramico con sala 

interna climatizzata e sale esterne 

coperte, con servizio a buffet con 
piatti della cucina internazionale e 
regionale, serate a tema, 
showcooking e griglieria; acqua 

mineralizzata in caraffa, soft drink, 
vino e birra alla spina inclusi ai pasti. 
Per intolleranze alimentari o celiachia 
disponibili prodotti base e assistenza 
ai pasti (non garantita la non 
contaminazione). 
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TH Costa Rei (Costa Rei, CA) 

 
 

Il Resort si trova a Costa Rei in una delle aree più suggestive della costa sudorientale della Sardegna e si 
sviluppa direttamente sulla splendida e omonima spiaggia di sabbia dorata lambita da un mare cristallino di 

rara bellezza. Sorge su un anfiteatro naturale lungo il pendio di un colle degradante verso il mare e grazie alla 
sua posizione, ai rigogliosi giardini mediterranei, agli ampi spazi, alla vicinanza del grazioso borgo di Costa Rei 
e ai servizi offerti, il TH Costa Rei è un luogo ideale dove trascorrere delle perfette vacanze estive in famiglia 
o con gli amici.  

Partendo dal resorts, passeggiando lungo sette chilometri di sabbia finissima, attraverso la costa circostante, 

ancora straordinariamente selvaggia e ricca di stagni costieri si ha modo di vivere a pieno il mare, i suoi colori 
e le sue particolari scogliere.  

   
Attività e animazione 

L’equipe di intrattenimento allieterà 
le giornate degli ospiti con giochi, 
tornei, show e sport a bordo 
piscina o in spiaggia. Il TH Land 

(servizio garantito da 10/06 al 

16/09) dai 3 anni compiuti; per i 
bambini e ragazzi la TH Crew 
organizza attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno con 
possibilità di mangiare in 

compagnia dell’animazione 
nell’area dedicata. Noleggio 
passeggini gratuiti, su cauzione. 
TH Land è riservato ai bambini e 
ragazzi dai 3 anni compiuti fino ai 
18 non compiuti. 

Camere 

Le camere del resorts sono 
accoglienti residenze, immerse in 
curati e rigogliosi giardini, 
elegantemente arredate in tipicostile 

sardo. Il Free Beach Resort dispone 

di 400 camere di cui 304 di tipologia 
Classic, denominate Oleandri e 
Oleandri Vista Mare, costituite da un 
unico ambiente con bagno e patio 
privato rivolto sui vialetti del Resort o 

balcone attrezzato con vista mare;  
96 camere di tipologia Superior, 
nominate Superior e Superior Vista 
Mare. 
 

Ristorazione 

Il ristorante Centrale, situato nella 

piazzetta centrale, è riservato 
principalmente agli ospiti delle 
camere Oleandri e Oleandri Vista 
Mare, mentre il ristorante Moby 1, 

fronte mare e il Moby 2 lato mare 
sono riservati in primo luogo agli 
ospiti delle camere Superior e 

Superior Vista Mare. Tutti i 
ristoranti offrono servizio a buffet 
con bevande incluse e tavolo 
assegnato. Possibilità, previa 
richiesta, di cucina per intolleranti. 
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TH San Teodoro (San Teodoro, OT) 

 
 

Se cerchi una vacanza all’insegna della natura e del divertimento, Punta Isuledda a San Teodoro è il luogo 

ideale. Un vero e proprio gioiello della costa nord-orientale della Sardegna che accoglie il TH San Teodoro 
Liscia Eldi in un rigoglioso parco di 5 ettari.  

Qui, a soli 1.200 m. dal centro di San Teodoro, una distesa di sabbia chiara, abbracciata dal verde della 

macchia mediterranea, incontra le infinite tonalità di azzurro del mare. All’interno del Villaggio ci sono ampi 
spazi comuni e una grande varietà di servizi offerti sia per grandi che per piccini: non avrai che l’imbarazzo 
della scelta. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Nei villaggi TH la vacanza diventa 
un’esperienza davvero emozionante 
grazie alla TH Crew, la nostra equipe 
di animazione pronta ad accoglierti e 

a regalarti sorrisi e divertimento.  
Potrai scegliere di partecipare a 
giochi, tornei, attività sportive, 

eventi e feste a tema! 
Per le tue serate, spettacoli teatrali 
pensati per tutti i gusti e tutte le età: 
musical, cabaret, varietà, show per 

la famiglia. Per i bambini, balli, 
musica e tanti giochi in compagnia 
della nostre mascotte THinky. 

Camere 

La struttura dispone di 220 camere 
di varie tipologie, quadruple con 2 
ambienti e un bagno e family room 
da 4 e 5 letti con soppalco. Sono 

tutte con ingresso indipendente, 
telefono, TV, aria condizionata, 
cassaforte, asciugacapelli, patio con 

giardino o balcone, frigobar 
(riempimento su richiesta, a 
pagamento). 
 

Ristorazione 

Il ristorante è situato nel borgo della 
struttura, con vista sull’isola di 

Tavolara, particolarmente suggestiva 
al tramonto. Propone un servizio a 
buffet per colazione e cena, dove 
sarà possibile conoscere le specialità 

della cucina tradizionale sarda e 
gustare i sapori della cucina 

mediterranea nelle proposte 
sapientemente preparate dai nostri 
chef. Possibilità di richiedere anche il 
pranzo sia presso il ristorante, con 
vantaggiose condizioni per i più 
piccoli, che in box lunch da portarsi 
in spiaggia anche per una gita a La 

Cinta. A disposizione un bar fronte 
piscina. 
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TH Chia (Chia, CA) 

 
 

L’Hotel TH Chia, 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 un mare cristallino turchese e blu intenso e spettacolari panorami che difficilmente 

dimenticherai. I ginepri secolari della macchia mediterranea fanno da cornice a questa struttura che si 
presenta come un tipico borgo di collina alle pendici di un Parco Naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia. 

   
Attività e animazione 

Nei villaggi TH la vacanza diventa 
un’esperienza davvero 
emozionante grazie alla TH Crew, 
la nostra equipe di animazione 

pronta ad accoglierti e a regalarti 
sorrisi e divertimento. 
Potrai scegliere di partecipare a 
giochi, tornei, attività sportive, 
eventi e feste a tema! 

Per i bambini, balli, musica e tanti 
giochi in compagnia della nostre 

mascotte THinky. 

Camere 

La struttura dispone di 200 camere di 
varie tipologie: doppie, triple, 
quadruple con letto a castello e family 
room. Sono tutte dotate di aria 

condizionata, bagno con doccia, 
frigobar e patio o terrazza privata con 
tavolino e sedie. 

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 un 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. Possibilità di 
richiedere anche il pranzo con box 
lunch da portarsi in spiaggia. Al bar, 
affacciato sulla piscina, potrai 
goderti piacevoli momenti di relax 
immerso nella natura accompagnato 

dalla professionalità dei barman. Il 
Ristoland, dedicato ai piccoli ospiti, 
è situato al piano terra in un’area 
riservata, a buffet con assistenza. 
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TCI La Maddalena (Arcipelago Della Maddalena, OT) 

 
 

Il Touring Club Italiano La Maddalena è in uno dei punti più spettacolari dell’isola, Punta Cannone, nella 
parte settentrionale: un mosaico di macchia mediterranea, mare turchese, sassi lisci di granito e spiagge. Un 

paesaggio che non vi stancherete mai di ammirare: soprattutto quando vi affaccerete sulla splendida baia e 
contemplerete le limpidissime acque della Sardegna. Il Touring Club Italiano, con il suo impegno a preservare 
la natura incontaminata dell’isola, ha creato in questo luogo uno spazio espressamente dedicato al concetto di 
“vacanza relax”, nel segno del benessere allo stato puro. Nel Villaggio troverete tutte le comodità: ristorante 
coperto e all’aperto, bar, sala TV, parcheggio interno non custodito. C’è anche un servizio navetta diurno verso 
il centro abitato, a orari prestabiliti e su prenotazione. Ed è gratuito e disponibile, nella zona centrale del 
villaggio, il servizio wi-fi. 

   
Attività e animazione 

Nella quota del soggiorno sono 
incluse: vela e windsurf, appunto, 
ma anche beach volley, canoa, ping 
pong, bocce, passeggiate 
naturalistiche (escluso i trasferimenti 
con automezzi e i biglietti di 
ingresso). E se poi avete voglia di 

qualcosa di diverso, sono previste 

anche attività a pagamento, come il 
noleggio di biciclette e scooter, le 
escursioni in bicicletta, in barca a 
vela o a motore e le visite guidate 
con trasferimenti. Durante il 
soggiorno verrete assistiti da 

un’equipe di animazione soft, che 
organizza per il piacere degli ospiti 
attività sportive e ricreative. 

Camere 

Potrete scegliere tra varie 
sistemazioni, tutte dotate di bagno 
privato con doccia: i Bungalow, i 
Bungalow vista mare, i Bungalow 
Superior, i Capanni e La Vedetta. Il 
servizio di biancheria letto e bagno 
è sempre incluso. 

Comodi e funzionali, i Bungalow 

dispongono di 2 letti affiancati e 1 
letto singolo o 1 letto a castello (3  
o 4 posti) e sono tutti dotati di 
ventilatore a pale. Sono a 
disposizione anche Bungalow vista 
mare che hanno le stesse 

caratteristiche dei bungalow, in più, 
offrono posizione panoramica vista 
mare. 

Ristorazione 

Il ristorante del Villaggio offre un 
servizio a buffet: lo chef vi proporrà 
una cucina tipica mediterranea, 
caratterizzata da sapori anche forti 
e inusuali. E naturalmente non 

mancheranno i piatti a base di 
pesce! Sperimenterete ricette 

tipicamente galluresi: i ravioli, per 
esempio, con un ripieno di patate, 
pecorino e mentuccia, mentre la 
seadas al formaggio tenero viene 

servita con miele o zucchero. Non 
dovrete pensare a nulla: il 
trattamento è di pensione completa 
dalla cena del giorno di arrivo al 
pranzo del giorno di partenza, con 
vino, acqua e soft drink inclusi ai 
pasti. 
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Nicolaus Club Torre Moresca (Orosei, NU) 

 
 

Il Nicolaus Club Torre Moresca è uno dei villaggi turistici più rinomati della Sardegna, sulla costa centro 

orientale, in una zona caratterizzata da insenature di sabbia e folte pinete, vicina all’oasi naturale di 
Bidderosa. La struttura è costituita da edifici a 2 o 3 piani. Il facile accesso alla spiaggia, gli spazi esterni e il 
team di animazione garantiscono una vacanza al mare perfetta per tutta la famiglia. 

A 200 metri dall’albergo, la spiaggia ampia e di sabbia finissima, è raggiungibile attraversando una folta 

pineta. Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, bar, servizi e docce. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

ll Nicolaus Team vi coinvolgerà 
rallegrando le vostre giornate con 
un ricco programma di attività 
sportive, tornei, giochi, corsi di 
danza e attività specifiche per il 
benessere del corpo e della mente. 

La sera intrattenimento musicale, 

spettacoli in anfiteatro, notti 
magiche con serate esclusive e 
party a tema, per una vacanza 
indimenticabile.  
Il Nicolino Team, in compagnia della 
nostra simpatica Mascotte Nicolino, 

si prende cura dei piccoli ospiti con 
attività suddivise per fasce di età: 
Nicolino Baby Club 3/5 anni e 
Nicolino Mini Club 6/11 anni. 

Camere 

224 camere suddivise in corpi a due 
o tre piani, disposti come un tipico 
borgo. Le stanze sono arredate in 
stile sardo dai colori smeraldo e 
offrono aria condizionata, telefono, 
TV HD, minibar (consumazioni a 

pagamento), cassetta di sicurezza 

elettronica, servizi con doccia, 
asciugacapelli e set di cortesia.  
Quasi tutte sono dotate di patio, 
veranda o balcone attrezzati. 

Ristorazione 

Ristorante con sala climatizzata e 
servizio a buffet, tavolo assegnato 
per tutta la durata del soggiorno. 
Durante la settimana sono previste 

una “Serata Sarda” con cucina 
tipica regionale e una “Serata del 

Pescatore” con piatti a base di 
pesce (sempre garantita una 
soluzione alternativa di carne o 
vegetariana). A colazione è previsto 

l’Angolo del Dormiglione che 
prevede una colazione soft al bar 
centrale dalle 09:45 alle 11:00, con 
caffetteria e cornetti. 
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Nicolaus Club Baia delle Mimose (Badesi, SS) 

 
 

Situato sulla costa nord dell’isola, il Nicolaus Club Baia delle Mimose è inserita in un incantevole contesto 

nel quale padroneggia la macchia mediterranea. La vicinanza al mare, la lunga distesa di sabbia ed il ricco 
programma di animazione garantiscono un soggiorno ideale per tutta la famiglia. Il complesso dispone di un 
corpo centrale e di unità abitative sparse nel centro residenziale privato, che si sviluppa a ridosso delle dune 
che arrivano fino al mare. La struttura offre anche un piccolo centro commerciale con parafarmacia, 

minimarket, boutique, centro estetico, negozio di souvenir, bar/tabacchi, ufficio escursioni. 

La spiaggia, a circa 250 metri dal corpo centrale dell’hotel e insignita della Bandiera Blu 2022, è una lunga 

distesa di sabbia, raggiungibile direttamente dalla struttura con una comoda passeggiata che attraversa le 
dune costiere. É attrezzata con ombrelloni e lettini, bar, servizi e docce. Sedia Job a disposizione degli ospiti 
con difficoltà motorie. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

ll Nicolaus Team vi coinvolgerà 

rallegrando le vostre giornate con un 

ricco programma di attività sportive, 
tornei, giochi, corsi di danza e attività 
specifiche per il benessere del corpo 
e della mente. La sera 
intrattenimento musicale, spettacoli 
in anfiteatro, notti magiche con 

serate esclusive e party a tema, per 
una vacanza indimenticabile.  
Il Nicolino Team, in compagnia della 
nostra simpatica Mascotte Nicolino, si 
prende cura dei piccoli ospiti. 

Camere 

160 unità abitative, distribuite in 

costruzioni a schiera sviluppate 

intorno al corpo centrale dove è 
ubicato il ricevimento, il ristorante e 
alcune camere, o nel verde parco 
residenziale, nel quale sorge il 
villaggio. A piano terra o primo 
piano, dispongono di patio o 

balcone, aria condizionata, TV, 
cassaforte, minifrigo, servizi con 
doccia e asciugacapelli. 

Ristorazione 

Ristorante con sala climatizzata 

ubicato nel corpo centrale con 

servizio a buffet. Durante la 
settimana sono previste una cena 
tipica ed una cena elegante. Pizzeria 

situata nella piazzetta del villaggio a 
pagamento. A colazione l’Angolo del 
dormiglione che prevede una 
colazione soft dalle 10:00 alle 
11:30, con caffè americano e 
cornetteria e cornetti. 
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Nicolaus Club Quattro Lune Resort (Orosei, NU) 

 
 

Il Nicolaus Club Quattro Lune è situato in posizione panoramica su una collinetta che sovrasta le numerose 

calette a ridosso del comprensorio di Cala Liberotto, in uno dei tratti di costa più suggestivi del litorale sardo, a 
circa 10 km da Orosei. Il resort è costituito da un corpo centrale, completamente ristrutturato, e da un 
complesso adiacente composto da villette, collegati tra loro da vialetti interni. Per le ampie sistemazioni, la 
splendida posizione panoramica e la cura dei servizi è adatto alla vacanza di coppie e di famiglie che amano la 
natura e il mare cristallino della Sardegna.  

A disposizione degli ospiti 2 calette di sabbia bianca e fine con fondale dolcemente digradante, a 350 e 500 

metri. Sono attrezzate con ombrelloni e lettini e sono raggiungibili a piedi o con servizio navetta ad orari 
prestabiliti. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

ll Nicolaus Team vi coinvolgerà 

rallegrando le vostre giornate con un 
ricco programma di attività sportive, 
tornei, giochi, corsi di danza e 

attività specifiche per il benessere 
del corpo e della mente. La sera 
intrattenimento musicale, spettacoli 

in anfiteatro, notti magiche con 
serate esclusive e party a tema, per 
una vacanza indimenticabile.  
Il Nicolino Team, in compagnia della 
nostra simpatica Mascotte Nicolino, 
si prende cura dei piccoli ospiti. 

Camere 

100 camere distribuite parte nel 

corpo centrale a piano terra o primo 
piano e parte nella zona delle villette 
adiacenti, la maggior parte a piano 

terra, in un curato parco-giardino di 
macchia mediterranea. 

Ristorazione 

Ristorante panoramico con sala 

climatizzata e servizio a buffet, 
tavolo assegnato per tutta la durata 

del soggiorno. Durante la settimana 
sono previste una “Serata Sarda” 

con cucina tipica regionale e una 
“Serata del Pescatore” con piatti a 
base di pesce (sempre garantita una 
soluzione alternativa di carne o 
vegetariana). Una sera a settimana 
possibilità di utilizzare la pizzeria (su 
prenotazione, senza supplemento). 
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Valtur Baia dei Pini Resort (Budoni, OT) 

 
 

Adiacente una lunga spiaggia bianca di sabbia fine, dalla quale è separato da incantevoli dune ricche di gigli 

selvatici, il Valtur Sardegna Baia dei Pini è circondato dalla rigogliosa macchia mediterranea dell’area 
marina protetta di Budoni. L’architettura, i giardini curati, la qualità della ristorazione, il ricco programma di 
animazione e la vicinanza al mare e a località rinomate, ne fanno uno dei migliori resort della Sardegna, 

adatto alla vacanza di tutta la famiglia.  

A 200 metri dal parco piscine, la concessione balneare privata, attrezzata con ombrelloni, lettini e bagni, sulla 

splendida spiaggia di sabbia fine di Sa Capannizza, è raggiungibile tramite un percorso privo di barriere 
architettoniche, attraversando a piedi un ponticello in legno che porta a un breve sterrato che separa il Resort 
dalle dune di sabbia e dalla passerella d’accesso al mare. Disponibilità di sedia Job per ospiti con difficoltà 
motorie. 

   
Attività e animazione 

L’Équipe Valtur, in collaborazione con 
lo staff dell’hotel, ha preparato per 
voi un ricco palinsesto di proposte e 

appuntamenti: attività sportive, 

tornei, corsi e attività specifiche per 
il benessere del corpo e della mente 
si accompagneranno a spettacoli, 
piccole sorprese e veri e propri 
happening, occasioni di incontro e 
conoscenza con gli ospiti del 
villaggio. Un fitto programma di 

proposte per disegnare la vostra 
vacanza sulle vostre esigenze, e 
renderla indimenticabile. 

Camere 

Circondate da rigogliosi giardini, le 
250 camere Classic da 2 a 4 posti 
letto, sono composte da un ambiente 

arredato in stile rustico tipicamente 

sardo, con letto matrimoniale più un 
letto singolo per le triple o un letto a 
castello per le quadruple. Alcune 
sistemazioni dispongono di balcone, 
veranda o patio attrezzato con 
tavolo, sedie e stendino. Sono 
disponibili camere doppie 

comunicanti. Sono disponibili  
camere Comfort da 2 e 3 posti letto 
completamente ristrutturate. 

Ristorazione 

Presso il ristorante centrale servizio 
a buffet e tavolo assegnato per tutta 

la durata del soggiorno. Durante la 

settimana sono previste serata con 
cucina tipica regionale e quella con 
piatti a base di pesce (sempre 
garantita una soluzione alternativa di 
carne o vegetariana). Presso il 
Ristorante Grill “Amare”, incluso e su 

prenotazione, possibilità di pranzare 
e cenare con un menu fisso 
giornaliero a base di grigliate di 
pesce e carne, bevande incluse. 
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iGV Club SantaClara (Barrabisa, OT) 

 
 

L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola di Spargi ed alla 

Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di straordinaria bellezza. L’architettura del Club è tipicamente 
mediterranea e armoniosamente inserita nell’ambiente circostante. 

Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da cornice ad una splendida baia 

affacciata sul mare limpido e cristallino. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. E’ 
raggiungibile con una passeggiata a piedi (10 minuti) nella macchia mediterranea o con servizio navetta. Il 
mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. 

   
Attività e animazione 

Anche all’iGV Club Santaclara le 
attività sportive e ricreative sono 
particolarmente curate. Durante il 

giorno il nostro staff di animazione 
organizzerà giochi, tornei e gare 
sportive, con una organizzazione 
simile a quella di qualsiasi altro 

villaggio turistico della Costa 
Smeralda, ma con l’attenzione e la 
cura di cui solo gli iGV Club sono 
capaci. La sera, potrete assistere a 
spettacoli di cabaret, musical, 
commedie e spettacoli teatrali in 

esclusiva iGV Club. 

Camere 

Camere a 2-3 letti e camere 
comunicanti, dotate di telefono, TV 
con accesso ai canali Sky, frigobar, 

cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata. Numerose camere 
dispongono di patio o balcone. 
Possibilità di camere comunicanti. 

Quarto letto disponibile solo in 
alcune camere. Disponibili anche 
Suite, in due composizioni differenti 
ma sempre con due ambienti distinti. 

Ristorazione 

Ristorante Centrale: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet; 
acqua minerale e vino locale in 

caraffa inclusi. Tavoli liberi a 

riempimento. In alternativa 
possibilità di cenare al Ristorante 
Terrazza aperto nel periodo di alta 
stagione (prenotazione 
obbligatoria). 
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iGV Club SantaGiusta (Castadias, CA) 

 
 

L’iGV Club Santagiusta è situato direttamente sul mare di Costa Rei, ritenuta una delle spiagge più belle 

della Sardegna, nonchè del mondo. Il Resort si affaccia sulla costa sud orientale della Sardegna, a circa 60 km 
a nord di Cagliari e a 10 km da Castiadas. L’architettura del Club è tipicamente mediterranea, con forme e 

colori che si accordano magnificamente con l’ambiente che lo circonda. 

La prima struttura turistica in italia che ha ricevuto la certificazione iso 14001 per zero impatto ambientale. 

Un’ampia zona protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da cornice alla splendida baia che si affaccia sul 
mare dall’acqua limpida e cristallina. Suggestive calette e una bianca spiaggia di sabbia, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. 

   
Attività e animazione 

Santagiusta è molto più di un 

villaggio turistico in Costa Rei, 
Santagiusta è vita, emozioni, colori, 
profumi: un’esperienza da ricordare 
con il sorriso. L’intrattenimento e 
l’attività sportiva sono 
particolarmente curati. Durante il 

giorno il nostro staff di animazione 
organizzerà per voi giochi, tornei e 
competizioni sportive. E la sera, in 
anfiteatro, potrete assistere a 
spettacoli teatrali in esclusiva iGV 
Club, cabaret, musical e commedie. 
Dopo la mezzanotte, la serata 

continua al piano-bar e in discoteca. 

Camere 

Disponibili Cottage arredati con i 

caldi colori mediterranei, 
perfettamente inseriti nello scenario 
naturale. A 2-3-4 letti, dotati di 
telefono, TV, frigorifero, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata, 
patio o balcone. 

Disponibilità limitata di camere 
comunicanti. Disponibili anche Suite, 
Junior Suite e Ville. 

Ristorazione 

Ristorante Centrale: prima 

colazione, pranzo e cena a buffet; 
acqua minerale e vino locale in 
caraffa inclusi. Tavoli liberi a 
riempimento. 
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Veraclub Cala Ginepro Resort & Spa (Orosei, NU) 

 
 

Nella splendida cornice del mare della Sardegna, immagina il privilegio di rilassarti al sole in una bellissima 

spiaggia senza rinunciare al comfort, alla tradizione dell’ospitalità sarda e al divertimento garantito Veraclub. 
Al Veraclub Cala Ginepro, sarete coccolati dalla Formula Club per non rinunciare al gusto e ai profumi della 
cucina locale, ma non mancherà l’offerta di servizi, sport, natura e storia. Il giusto mix per permettervi di 
vivere una vacanza unica alla scoperta di questa terra immersa in paesaggi unici 
La spiaggia di sabbia bianca e fine dista circa 300/500 metri, secondo l’ubicazione della camera all’interno del 

Resort, ed è piacevolmente raggiungibile a piedi attraverso un comodo percorso alberato. Attrezzata con 
ombrelloni e lettini ad uso gratuito (prima fila su prenotazione, a pagamento) ed esclusivo degli ospiti del 
Veraclub. Ad ogni camera corrispondono 1 ombrellone e 2 lettini; teli mare gratuiti.  
STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Giochi, tornei, lezioni di ballo e 
spettacoli serali (musical, cabaret e 
live music) in compagnia 
dell'Equipe Veraclub. Superminiclub 

per bambini 3-11 anni (Dai 6 anni 
compiuti i bambini potranno 

praticare bocce, ping-pong); Super 
Junior Club Plus per ragazzi “Junior 
12-14” e “Young 15-17” con attività 
ricreative e sportive quali padel, 

ping-pong, bocce e tennis (a circa 
700 metri dal Veraclub). Padel, 
palestra open air, fitness, ping-
pong, bocce. Campo da tennis a 
circa 700 metri dal Veraclub. 

Camere 

159 unità suddivise in camere 
Classic, Superior e Family. Tutte 
arredate nel classico stile sardo 
dispongono di servizi privati con 

vasca o doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, letto matrimoniale o 2 

letti separati, telefono, Tv, cassetta 
di sicurezza, mini frigo (richiesta di 
consumazioni a pagamento). Le 
camere Superior presentano le 

stesse dotazioni delle Classic, ma si 
distinguono per una maggior cura 
nei dettagli. Disponibili inoltre 
camere Family, composte da due 
ambienti. 

Ristorazione 

La Formula Club del Veraclub 

Ginepro Resort & Spa comprende: 
prima colazione, pranzo e cena a 
buffet serviti presso il ristorante; 
cena tipica sarda una volta a 

settimana; alimenti per celiaci: 
disponibili prodotti base 
confezionati, generalmente pane, 

pasta, biscotti e un tipo di dolce per 
colazione. È richiesta la 
segnalazione al momento della 
prenotazione. acqua e vino in 
bottiglia inclusi ai pasti; caffè 
espresso incluso durante la prima 
colazione. 
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