
        PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 
 

                              21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 
                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 

 

 

SARDEGNA DEL SUD 
Costa Rei – Muravera 

 

17 - 27 Giugno 2021 
30 Agosto - 9 Settembre 2021 

11 giorni 
 

HOTEL TORRE SALINAS ****        
 
POSIZIONE:  
Si trova in località Torre Salinas, nel comune di Muravera e dista 24 km da Costa Rei e circa 64 dall’aeroporto 
e dal porto di Cagliari. 
 
SPIAGGIA:  
Estesa spiaggia di sabbia fine si estende a pochi metri dall’Hotel e per le sue dimensioni e caratteristiche è 
particolarmente adatta per praticare footing e lunghe camminate. Il mare in questa zona degrada dolcemente 
ed è quindi adatto ai bambini. La spiaggia privata riservata agli ospiti prevede un servizio di assistenza con 
bagnino e un servizio di ombrelloni e lettini riservati agli ospiti. 
 
DESCRIZIONE:  
La struttura, interamente rinnovata nel 2014, è stata pensata e progettata per inserirsi armoniosamente nel 
contesto paesaggistico. E’ composta da due unità ricettive e ha una superficie totale di circa 6000 mq. L’intero 
complesso è perfettamente integrato con l’ambiente circostante, è immerso in giardini e spazi verdi in cui si 
snodano viali in pietra sarda accompagnati da illuminazione scenografica. A pochi metri dalla spiaggia piscina 
attrezzata con lettini ed ombrelloni e bar arredato con poltrone e gazebo. Ricevimento con ampia hall, due 
ascensori, area relax in pineta, una sala tv, una nursery, deposito bagagli e wi-fi disponibile in tutta la struttura. 
Due parcheggi uno per disabili all’interno della pineta e l’altro distante dalla struttura 300 metri. 
 
CAMERE: 
101 camere arredate con ricercata sobrietà, sono dotate di frigo bar, tv satellitare, telefono, cassaforte, aria 
condizionata, servizi privati con vasca o doccia e asciugacapelli. La tipologia Classic (2/3 persone) prevede 
camere moderne e arredate con gusto che possono ospitare 2 adulti e un bambino fino a 12 anni. 
 
RISTORAZIONE:  
Pensione completa bevande incluse (½ litro di acqua e ¼ di vino a pasto).  
Ristorante climatizzato interno di oltre 200 mq più 250 mq all’aperto affacciato sulla spiaggia. Qui potete 
gustare cibi semplici e genuini, ricordare i sapori della tradizione italiana con degustazione dei prodotti locali, 
all’esterno è stato allestito uno show cooking. Il servizio è a buffet.  
Colazione (07:30-10:30) - Pranzo (12:30-14:30) - Cena (19:30-21:30)  
 
DIVERTIMENTI E ATTIVITA’: area fitness attrezzata con tapis roulant, cyclette, panche, spalliera 
multifunzione. Mini Club (4-13 anni): uno staff di simpaticissimi animatori accompagnerà i bambini in una serie 
di attività e giochi completamente dedicati a loro. Extra a pagamento: escursioni, sport nautici, noleggio 
biciclette, scooter 
 
SOGGIORNI:   Consegna delle camere dalle ore 16:00 del giorno di arrivo; rilascio camere entro le ore 10:00 
del giorno di partenza. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone)  
 
17 - 27 Giugno 2021  11 giorni      Euro  1190 
 

Supplemento camera singola       Euro    250 
 
 
 
30 Agosto - 9 Settembre 2021 11 giorni     Euro  1550 
  
Supplemento camera singola       Euro    350 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
- viaggio aereo Milano / Cagliari / Milano 
- tasse aeroportuali alla data di Novembre 2020 (soggette a riconferma) 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie con servizi 
- pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  
- bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e ¼ vino a pasto) 
- tessera club  
- servizio spiaggia (ombrelloni e lettini), fino a esaurimento 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- mance, facchinaggi,  
- extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno 

 

 


