
TH Chia ****

Sardegna - Chia (Domus de Maria)

L’Hotel TH CHIA, Parco Torre Chia**** è situato in una delle località più incantevoli 
della Sardegna a circa 45 km da Cagliari. Chia è infatti immersa nella macchia medi-
terranea con ginepri secolari e si contraddistingue per le sue lunghe spiagge di sabbia 
dorata e un mare cristallino che offre varie tonalità dal turchese al blu intenso. L’albergo 
si presenta come un tipico borgo di collina alle pendici di un Parco Naturale e si affaccia 
sullo scenario suggestivo della Torre di Chia e del suo splendido mare.

CAMERE: dispone di 200 camere/cottage, tutte con aria condizionata, frigobar (riem-
pimento a pagamento su richiesta), bagno con doccia, patio o terrazza privata. Sono 
divise in doppie, triple, quadruple con letto a castello, family room e camere disabili.

RISTORAZIONE: il ristorante è situato al centro della struttura con vista sulla pi-
scina, in una meravigliosa cornice con vista sulla torre di Chia. Propone un servizio a 
buffet a colazione, pranzo e cena dove gustare pietanze della cucina mediterranea 
sapientemente preparate dai nostri chef. Una sera a settimana sarà dedicata ai piatti 
tipici della cucina sarda. SOFT ALL INCLUSIVE (bevande in dispenser dalle 10.00 alle 
24.00, quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succhi e acqua gasata e naturale. Mo-
menti snack nell’arco della giornata ad orari prestabiliti. Il ristorante dei più piccoli, il 
Ristoland, è situato al piano terra in un’area riservata e propone un servizio a buffet con 
assistenza della nostra animazione.

SERVIZI: Aa disposizione un bar fronte piscina, per rilassarsi sorseggiando bevande 
fresche. Per chi ama lo sport sono a disposizione due piscine (una per i più piccoli), 2 
campi polivalenti tennis/calcetto e 1 campo da paddle. Possibilità di praticare il golf 
presso il Golf Club Is Molas. L’hotel dispone di un’ampia sala conferenze modulare in 
4 sotto salette, ideale per meeting di lavoro e cene di gala, è in grado di ospitare fino 
a 300 persone. Il centro benessere offre un’ampia zona fitness e un’area riservata ai 
trattamenti wellness con sauna e idromassaggio

SPIAGGIA: la suggestiva spiaggia di sabbia bagnata da un mare cristallino è all’interno 
di una caletta dominata dalla famosa torre. Dista circa 350 metri dall’hotel ed è rag-
giungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. È riservata e dispone di un bea-
ch bar nella parte retrostante.

ANIMAZIONE: l’equipe di animazione accoglie gli ospiti per regalare sorrisi e diverti-
mento, allietando le giornate con giochi, tornei e spettacoli a tema. Per bambini e ragaz-
zi, al TH Land, saranno proposte attività di gioco e sport durante tutto il giorno con la 
possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accompagnati dalle mascotte.

ESCURSIONI: durante il giorno è possibile fare diverse escursioni alla scoperta di que-
sto meraviglioso territorio, dalle gite in barca alle visite delle bellezze dell’entroterra.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Flinky Card € 126 a settimana (da pagare prima della partenza per bambini 0/3 anni).
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa in Soft All Inclusive; servizio 
spiaggia; Tessera Club; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Speciale adulto + 1 o 2 bambini su richiesta.

VIAGGIO 
INCLUSO

NOVITÀ

2020

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

31 mag / 07 giu 815€ 175€ 370€ 665€

07 giu / 14 giu 850€ 175€ 370€ 690€

14 giu / 21 giu 875€ 175€ 370€ 710€

21 giu / 28 giu 1.045€ 175€ 535€ 825€

28 giu / 05 lug 1.045€ 175€ 535€ 825€

05 lug / 12 lug 1.045€ 365€ 535€ 825€

12 lug / 19 lug 1.130€ 410€ 535€ 885€

19 lug / 26 lug 1.130€ 410€ 535€ 885€

06 set / 13 set 885€ 175€ 370€ 715€

13 set / 20 set 815€ 175€ 370€ 665€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

31 mag / 14 giu 1.370€ 340€ 470€ 1.035€

07 giu / 21 giu 1.430€ 340€ 470€ 1.080€

14 giu / 28 giu 1.555€ 340€ 635€ 1.170€

21 giu / 05 lug 1.725€ 340€ 800€ 1.290€

28 giu / 12 lug 1.795€ 340€ 800€ 1.335€

05 lug / 19 lug 1.880€ 760€ 800€ 1.395€

12 lug / 26 lug 1.965€ 805€ 800€ 1.455€

06 set / 20 set 1.400€ 340€ 470€ 1.060€

7
NOTTI

14
NOTTI

SOFT ALL
INCLUSIVE

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto diritto fisso € 70.
- Bambini 2/3 anni III-IV letto diritto fisso € 270.

TESSERA 
CLUB

GRATIS


