
PER DESCRIZIONE COMPLETA E DETTAGLI  CONSULTARE IL SITO www.th-resorts.com 
 

TH CHIA ****  
PARCO TORRE CHIA SARDEGNA 

Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Classic espresse  
in euro con trattamento di Soft All Inclusive Arrivi e partenze: da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00 

ESTATE 2020  
LISTINO  
Camera 
Classic  

PRENOTA 
PRIMA  CRAL 

Camera 
Classic 

 

QUOTA CRAL 
Camera 
Classic 

 

FORFAIT 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

RIDUZIONE 
3°/4/5° 

      Letto  
adulto   

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

 

31/05- 07/06  686 485 529 84 30% 50%  

07/06 - 14/06 686 485 529 84 30% 50%  

14/06 - 21/06 742 529 573 84 30% 50%  

21/06 - 28/06 910 649 706 224 30% 50%  

28/06 - 05/07 1008 718 781 224 30% 50%  

05/07 - 12/07 1008 718 781 224 30% 50%  

12/07 - 19/07 1127 800 869 224 30% 50%  

19/07 - 26/07 1127 800 869 224 30% 50%  

26/07 - 02/08 1190 844 920 224 30% 50%  

02/08 - 09/08 1400 1084 1172 294 30% 50%  

09/08 - 16/08 1568 1216 1310 294 30% 50%  

16/08 - 23/08 1435 1109 1203 294 30% 50%  

23/08 - 30/08 1169 907 977 294 30% 50%  
30/08 - 06/09 868 674 725 224 30% 50%  

 
Periodi lunghi quote  per persona in camera doppia Classic in euro  in Soft All Inclusive 

ESTATE 2020 
DATA DI ARRIVO NOTTI 

LISTINO  
Camera 
Garden 

 
QUOTA CRAL 

Camera 
Garden  

QUOTA 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

28/06  10 1140 1026 320 

08/07 11 1345 1211 352 

19/07 10 1291 1162 320 

29/07 11 1740 1566 422 

09/08 10 1879 1691 420 

19/08 11 1712 1541 462 
30/08  10 1001 901 260 

* Quote PRENOTA PRIMA E CRAL VALID FINO AD ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DELLA TARIFFA  
(soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione) 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa se prevista dovrà 
essere  pagata all’arrivo il hotel.  

Club Card: obbligatoria dai 3 anni compiuti, € 49 per persona a settimana (da regolarsi all’atto della prenotazione ) .   
THINKY Card: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n .c.  per i servizi a loro dedicati  € 126 a settimana (da regolarsi 
all’atto della prenotazione). SUPPLEMENTI : Camera  Family adulti +10%. All inclusive € 70 a settimana dai 18 anni 
compiuti (All Inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) .Adulto + Bambino: 1° bambino 2/15 anni n. 
c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto,  2° bambino 2/15 anni n .c. in camera con 1 adulto: 
riduzione 70% sulla quota base dell’adulto. ANIMALI: non ammessi. 

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria 
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione, 

http://www.th-resorts.com/
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TH CHIA **** 
PARCO TORRE CHIA  (OT) 

Mare e terra si abbracciano per uno spettacolo naturale L’Hotel TH 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 lunghe spiagge di sabbia dorata che abbracciano un mare 
cristallino turchese e blu intenso: insieme ti regaleranno 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. 
Viale Mediterraneo - 09010 Chia In aereo: aeroporto di Cagliari a 56 km. In nave: da Livorno e 
Civitavecchia per Cagliari, poi 50 km 
Servizi Deposito bagagli, assistenza medica ad orari prestabiliti, Wi-fi in aree comuni, cassaforte, 
parcheggio privato non custodito, transfer da e per i principali aeroporti, escursioni, bouTHique, 
fotografo, servizio lavanderia. Camere La struttura dispone di 200 camere di varie tipologie: 
doppie, triple, quadruple castello, family room e adatte alle persone disabili. Sono tutte dotate di 
aria condizionata, bagno con doccia, patio o terrazza privata e frigobar con servizio di riempimento 
a pagamento e su richiesta. 
Ristorante e AperiTHcaffè Il ristorante è situato al centro della struttura con vista piscina, in una 
meravigliosa cornice da cui si può ammirare la vicina torre di Chia. Propone un servizio a buffet 
per colazione, pranzo e cena con pietanze della cucina mediterranea sapientemente preparate. 
Una sera a settimana sarà dedicata ai sapori della terra sarda: il nostro chef porterà in tavola una 
selezione di piatti tipici preparati con i migliori prodotti locali. Il Ristoland, dedicato ai piccoli ospiti, 
è situato al piano terra in un area riservata e propone un servizio a buffet con assistenza della 
nostra animazione. A disposizione infine un bar fronte piscina, dove sorseggiare bevande fresche 
in totale relax. 
Sport e benessere Per chi ama lo sport ci sono a disposizione due piscine (una per i più piccoli), 
2 campi polivalenti tennis/calcetto. Possibilità inoltre di praticare il golf presso il Golf Club Is Molas. 
All’interno della struttura il centro benessere offre un'ampia zona fitness e un'area riservata ai 
trattamenti wellness con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio. 
Spiaggia La suggestiva spiaggia di sabbia si trova all’interno di una caletta dominata dalla famosa 
torre di Chia ed è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 350 metri dall’hotel ed è raggiungibile 
attraverso un gradevole percorso pedonale. È riservata agli ospiti e dispone di un beach bar nella 
parte retrostante. Escursioni Durante il giorno è possibile fare diverse escursioni alla scoperta di 
questo meraviglioso territorio, ricco di siti archeologici e aree naturali di notevole interesse: dalle 
gite in barca, alle visite delle bellezze dell’entroterra. 
TH Crew La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
intrattenimenti e sport a bordo piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 14-15 TH Land Per i bambini e 
ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare 
con il proprio animatore sempre accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori 
con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari 
prestabiliti. Dettagli pag. 12 TH Baby: dai 3 ai 5 anni TH Kids: dai 6 ai 7 anni TH Fun: dagli 8 ai 10 
anni TH Young: dagli 11 ai 13 anni TH Teen: dai 14 ai 18 anni n.c. 
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