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Resort 4**** 
Questo meraviglioso camping village è un luogo dove trovare pace e tranquillità, lontani dallo 
stress, in un ambiente che vanta un mare cristallino, una spiaggia di sabbia fine bianca e una 
profumata vegetazione. È ubicato nella costa sud orientale della Sardegna, avvolta da 
chilometri di sabbia dorata e dall’incanto della macchia mediterranea, un luogo ideale dove 
trascorrere una vacanza all’insegna del realx. 
Le case mobili sono la soluzione ideale per chi vuole godere di una vacanza a stretto contatto 
con la natura, ma con tutti i comfort di questi alloggi moderni. È presente una casa mobile 
trilocale adatta per clienti disabili, che può ospitare fino a un massimo di 5 persone. Tutte le 
case mobili sono arredate con gusto e con cura dei dettagli. Dispongono tutte di due bagni 
con ampia doccia, lavabo e wc. L'ampia veranda coperta è il luogo ideale per rilassarsi. Clima 
e TV. Tra gli appartamenti in muratura sono presenti altri 4 alloggi adattati per clienti con 
disabilità, 2 monolocali (max 4 persone) e 2 bilocali (max 4 persone). Entrambe le tipologie 
dispongono di aria condizionata, tv, cucina e bagno con doccia, lavabo e wc.  
La spiaggia dista circa 100m dalla zona centrale dei servizi, è accessibile a persone disabilità 
grazie alla passerella, al servizio assistenza-soccorso e alla sedia job disponibile. 
All’interno del complesso vi una piscina grande per i più esperti e una più piccola per i più 
piccini: 220 metri quadri e 35 cm di profondità per la gioia dei bambini e la tranquillità dei 
grandi. Presente una sedia job anche in piscina. Attorno alle piscine ombrelloni, lettini, un 
comodo bar, una zona idromassaggio per ritrovare il benessere e il wi-fi per tenerti sempre 
connesso.  
L’ambiente è pensato per tutti, adulti e per i più piccoli, lo staff di animatori ed educatori 
specializzati si occupa dei bambini più piccoli (1- 3 anni) nel Baby Club, mentre il Mini Club, 
dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni, propone ai partecipanti attività ludiche, un po' di sport 
e show interamente dedicati a loro. Dai 9 a 12 lo Junior Club si occupa di loro in maniera 
speciale fino a sera, mentre per i giovani adulti dai 13 ai 18 anni serate in musica e mattine 
dedicate al relax o all’attività fisica. 
La cucina del sud est della Sardegna è figlia della tradizione: semplice, gustosa e a chilometro 
zero. Al ristorante vengono preparati deliziosi antipasti saporiti, primi piatti abbondanti che 
parlano del territorio, secondi di carne e di pesce, dolci belli come gioielli e pani tipici che si 
sposano con i vini del Sarrabus. La struttura non offre il servizio di mezza o pensione o 
pensione completa, è possibile comunque acquistare dei coupon pasto al momento della 
prenotazione. 
Tra i servizi del camping village troverete una sala conferenze, un campo sportivo 
polivalente, un bar tabacchi in zona piscina, un bar in spiaggia, un bazar un market, servizio 
fotografo e un centro benessere. Sono ammessi animali di piccola taglia, fino ad un massimo 
di 8 kg. 
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