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Resort 4**** 

Il resort sorge sulla costa centro nord-orientale della Sardegna, nella zona di 
Budoni, a 40 km dall’aeroporto di Olbia. Il resort è  circondato da una 
vegetazione lussureggiante con folte pinete, cespugli di macchia mediterranea, 
adiacente a una lunga spiaggia bianca di sabbia fine, a soli 300 metri dalla zona 
centrale del resort, attrezzata con passerella per l’accesso e sedia job per ospiti 
con disabilità motoria. La spiaggia si raggiunge percorrendo inizialmente un 
vialetto, seguito poi da un ponte in legno con rampa e infine un pezzo di strada 
sterrata. 
Il resort è strutturato a forma circolare e al centro vi sono tutti i servizi, 
facilmente raggiungibili percorrendo vialetti monoplanari: 2 ristoranti, 2 bar, 
area fitness, parcheggio, sala meeting fino a 120 posti. Possibilità di utilizzo 
passeggini per bambini 0/3 anni (fino a esaurimento disponibilità). 3 piscine di 
cui una per bambini, 3 campi polivalenti tennis/calcetto, 1 campo polivalente 
calcetto/basket, pallavolo, tiro con l’arco, beach volley, beach tennis, campo 
da bocce, canoe, ping pong, area giochi per bambini.  
La piscina principale con entrata digradante, attrezzata con lettini ed 
ombrelloni.  
All’interno della struttura ci sono 10 camere attrezzate per clienti disabili, 
doppie e triple, e del quale due sono comunicanti con camere non attrezzate.  
Le camere sono composte da un ambiente unico e luminoso, tutte arredate in 
stile rustico tipico sardo.Sono dotate di asciugacapelli, telefono, aria 
condizionata/ riscaldamento, TV Led, frigobar e cassetta di sicurezza, 
circondate da un vasto parco e rigogliosi giardini. 
Il team di animazione vi coinvolgerà con un ricco programma di intrattenimento 
che propone 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 
rendere la vacanza indimenticabile. 
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